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Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 20 

La delegazione del P.C. ci
nese al VI Congresso della 
S.E.D. ha oggi reso visita 
alla delegazione del P.C.I. 
nella residenza di quest'ili. 
tima. La delegazione cinese 
era guidata dal compagno 
Wo Hsiu-cian membro del 
Comitato centrale, al quale 
i l compagno Luigi Longo ha 
consegnato l'invito del P.C.I. 
affinchè il partito cinese man
di una propria delegazione 
dì studio in Italia. 

Come il compagno Longo 
ha avuto occasione di dire 
nel suo discorso al Congres
so della S.E.D., con tale invi
to si vuole e offrire ai com
pagni cinesi il modo di os-

Indonesia 

I comunisti 
nel Comitato 
governativo 

GIACARTA, 20 
Il presidente indonesiano 

Sukarno ha nominato un co
mitato di 14 membri col com
pito di ' assisterlo nel man
tenimento dell'ordine pub
blico quando, nel maggio 
prossimo, verrà revocata la 
legge marziale, in vigore da 
sei anni. 

•Del comitato, chiamato 
« Consiglio ausiliario della 
guida rivoluzionaria », fa 
parte tra l'altro il presiden
te del PC, Aidit. 

Il PCUS 

solidale col 

PC tunisino 
MOSCA, 20 

La Pravda pubblica oggi 
una dichiarazione del CC 
del PCUS che critica la mes
sa fuori legge del PC tunisi. 

{ ' no, la chiusura del giornale 
y dei partito ad opera del go-
ì '- verno. 

La dichiarazione afferma 
che e queste azioni antide
mocratiche violano grosso
lanamente la costituzione 

; K della Tunisia che garantisce 
;\"libertà di stampa e di asso
la ». ciazione ». La persecuzione 
P - dei comunisti in Tunisia gio-
jg~ va solo ai colonizzatori e agli 
K: imperialisti e il CC del 
i'J PCUS esprime la sua solida
r i - rietà ai comunisti tunisini 
|£j ' insieme alla convinzione che 
1^,. essi continueranno a com-
? * battere per la causa della 
jS» democrazia e del progresso. 

£ 
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Oslo 

Gli scandinavi: 

rivedere la 
nostra posizione 
verso il MEC » 

OSLO, 20. 
La grave crisi provocata da 

'Ite/ **e Gaulle nella Piccola Europa 
;j&: ha avuto immediate ripercus-
r?~É sionì anche nei paesi scandina. 
i'FvVi che avevano chiesto l'asso-
k £ ciazione al MEC in previsione 

,£?- dell'ingresso della Gran Breta-
f ìft.K gna nel Mercato Comune. Nella 
iw.capita le norvegese è stato an-
'Ì P*£ nunciato oggi che \ paesi scan-
| v dinavì (alcuni dei quali — co-
pgf; me è noto — fanno parte della 

^ > zona di libero scambio creata 
:*..%£ dall'Inghilterra) riprenderanno 

ti:- .• • in esame la loro posizione in 
£ inerito all'adesione al MEC du

rante la riunione del Consiglio 
fi nordico che avrà luogo a Oslo 

pr il 13 febbraio. . 
$*" Alla riunione del mese pros-

istm* dovrebbero partecipare 
Sviala. Norvegia, Danimarca. 

.,, Islanda • Finlandia. 

servare e di studiare — con 
contatto diretto con la real
tà italiana o con fraterni 
scambi di informazione e di 
opinione — le condizioni, 
il contenuto, l'orientamento 
della nostra azione politica ». 

L'incontro, durato circa 
un'ora, si è svolto in un'at. 
mosfera molto cordiale. La 
delegazione italiana aveva 
ieri visitato una fabbrica di 
materiali elettrici di Berlino 
democratica intrattenendosi 
a lungo con gli operai e i di
rigenti, interessandosi alla 
vita della fabbrica, ai rap
porti fra operai e direzione 
e ai molteplici problemi eco. 
nomici, umani e sociali di 
una azienda socialista. • 

La giornata domenicale 
ha costituito una pausa nei 
lavori del VI Congresso del
la SED, che si concluderan
no domani. La presidenza 
del congresso e le delegazio
ni straniere, con alla testa 
Walter Ulbricht e Nikita 
Krusciov, si sono recate a 
deporre corone di fiori sul
le tombe dei grandi diri
genti operai tedeschi seool-
ti " nel cimitero di Frie-
drichsfelde: K a r l Liebk-
necht, Rosa Luxemburg, Wi
lhelm Pieck. 

Il capo della delegazione 
francese ha pronunciato un 
breve discorso, sottolinean
do che " « dalla - morte di 
Karl Liebknecht e di Rosa 
Luxemburg, - sono avvenuti 
nel mondo grandi mutamen
ti: gli organizzatori del mo
vimento socialista in Ger
mania, le vittime - dell'op
pressione al tempo della Re
pubblica di Weimar, gli eroi 
della guerra civile spagnola, 
gli indomabili combattenti 
della lunga lotta contro il 
fascismo hitleriano e i fon
datori del nuovo Stato tede
sco socialisti, tutti ' hanno 
contribuito ad aprire la stra
da a questi mutamenti, di 
cui quello più decisivo è sta
ta la rivoluzione d'Ottobre». 

Dopo la cerimonia a Frie-
drichsfelde il corteo si è re
cato al'monumento ai caduti 
sovietici, situato nel parco di 
Treptow. 

Nel corso della giornata 
numerose delegazioni si so
no recate a visitare la fron
tiera di Stato berlinese alla 
Porta di Brandeburgo e ad 
alcuni posti di controllo, in
trattenendosi coi comandan
ti e coi soldati di frontiera 
in servizio. 

Sulla stampa tedesca oc
cidentale > il congresso con
tinua a trovare larga eco e si 
susseguono ì commenti coi 
quali i pubblicisti federali 
cercano di interpretare i pro
blemi di politica interna del
la RDT e di polìtica estera e 
di trarre oroscopi circa ' i 
possibili futuri sviluppi nel
la Repubblica democratica e 
sul piano internazionale. Da 
questi commenti risulta in 
particolare che ormai nessu
no all'ovest dubita della so
lidità della RDT e che più 
che mai irreale appare che si 
possa arrivare alla soluzione 
della questione tedesca pre
scindendo dall'esistenza del
la RDT. 

A Berlino - ovest intanto 
continua la tempesta provo
cata dalla mancata visita di 
Brandt a Krusciov a Ber
lino democratica (il falli
mento fu provocato dall'op
posizione violentissima dei 
democristiani) e vi sono voci 
secondo le quali prima della 
partenza del primo ministro 
sovietico si possa arrivare a 
un incontro. Queste voci, pa
re, hanno ben poco fonda
mento, tuttavia vanno regi
strate per dovere di crona
ca. Dietro Brandt e dietro al 
suo tentativo di prendere 
contatto con Krusciov si sono 
schierati la SPD di Berlino. 
mentre, dal canto suo, la 
CDU berlinese, per bocca del 
suo capo, il vice borgoma
stro Amrehn, ha ribadito la 
sua opposizione di principio 
e ha precisato che l'attuale 
polemica deve essere tron
cata. Amrehn si è lagnato 
in particolare che sia stata 
iniziata una raccolta di fir
me fra la popolazione di 
Berlino ovest a favore di un 
incontro di Brandt con Kru
sciov, giudicando tale rac
colta di firme « una forma 
di pressione sulla libertà di 
decisione dell'uomo politico 
inammissibile nel sistema po
litico vigente». 

Giuseppe Conato 

BERLINO — Krusciov (a destra) e Ulbricht (sulla sinistra) con un gruppo di operai 
della città mineraria di Eisenhuettenstadt (Telefoto ANSA-1'Unità) 

In atto in tutta l'URSS 

Conferenze del PCUS 
per il rinnovamento 
agricolo - industriale 

Cortina 

/ tre tedeschi 

a 270 metri 
dalla cima 

del Lavaredo 
CORTINA, 20. 

I tre rocciatori tedeschi, 
impegnati da 12 giorni nel
l'apertura della nuova via 
« direttissima » sulla parete 
Nord della ' Grande di La
varedo, hanno proseguito an
che ieri nel loro tentativo di 
raggiungere la vetta. 

II ritmo di scalata di Sie-
gert, Kauschke e Unerl . è 
sensibilmente aumentato. I 
tre bavaresi hanno supera
to nuovamente 30 metri di 
parete, raggiungendo quota 
330 ' e trovandosi ora a 270 
metri dalla conquista della 
meta. L'accelerazione è do
vuta soprattutto alle condi
zioni più favorevoli del tem
po. Il termometro, che nei 
giorni scorsi era sceso a me
no 30 sotto zero, oggi ha fat
to registrare una temperatu
ra oscillante tra i 15 e 18 
gradi. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20. 

In tutta l'Unione Sovietica 
sono in corso, in questi giorni, 
le conferenze regionali di par
tito su base industriale ed agri
cola, secondo cioè la nuova 
struttura organizzatila che era 
«tata approdata dall'ultima ses
sione plenaria del CC tenuta
si a Mosca nello scorso no
vembre. Conferenze di partito 
per il settore industriale han
no avuto luogo nelle organiz
zazioni regionali di Mosca, 
Leningrado, " Voronez. Gorki, 
Svierdlovsk, Mosk, Vladimir. 
Cita, Briansk, Celiabinsk, Iva-
novo. Conferenze di partito 
agricole sono in pieno svolgi
mento a Mosca, Riazan. Lenin
grado. Oremburg. Novosibirsk, 
Kaluga, nella regione degli Ai
tai e altrove. 

Se per gli osservatori super
ficiali della vita sovietica que
ste conferenze sono un fatto 
di scarsa importanza da rele
gare nelle cronache della vita 
di partito, per noi riflettono in
vece, assieme alla riorganizza
zione sistematica dei comitati 
popolari di controllo, l'aspetto 
politico prtncioale della attuale 
attività del Partito comunista 
dell'URSS, dai cui risultati di
penderà il giusto orientamento 
della direziona dell'economia 
e della società sovietica in ge
nerale per i prossimi anni. In 
altre parole, in queste prime 
settimane del nuovo anno, è 
stato avviato un processo di rin-
novamento forse poco appari
scente in superficie ma diretto. 
in profondità e in prospettiva. 
a dare al paese la capacità di 
stimolare tutte le sue risorse 
inutilizzate e di crearne di nuo
re per permettergli di affron
tare con successo gli impegni 
del piano ventennale e quelli 

Dal Katanga in Angola 

I mercenari di Ciombe 

al servizio di Salazar 
ELISABETHVILLE, 20 

I sanguinari mercenari bian
chi che lasciano il Katanga con
tano di mettersi a disposizione 
del fascista Salazar per la re
pressione del movimento di li
berazione in Angola. Oggi po
meriggio. con alla testa la ban
diera katanghese. gruppi di 
mercenari belgi, tedeschi e 
francesi che prestavano servi
zio con le forze del Katanga 
hanno lasciato Kolwezi (la roc
caforte di Ciombe che sarà do
mani occupata dalle forze del-
l'ONU) e si stanno ora diri
gendo verso Dilolo. a 450 km. 
da Kolwezi, alla frontiera con 
l'Angola. 

Essendogli stato chiesto se i 
suoi uomini pensassero di met
tersi al servizio del Portogallo. 
il capo dei mercenari «coman
dante Bob» (francese), ha ri
sposto che •> per il momento 
siamo sempre al servizio del 
presidente Ciombe. Dopo, di 
penderà dalle offerte che ci e libera. 

verranno fatte». Altre fonti 
hanno dichiarato che in effett: 
accordi sono già in atto fra 
il governo fascista di Lisbona 
e ì mercenari per l'impiego d: 
costoro contro il movimento 
di liberazione angolano. 

Questo primo gruppo di mer. 
cenari, una settantina di uomi
ni. si era riunito dinanzi alla 
casa del - comandante Bob » 
per ascoltare la sua ultima al
locuzione. Il comandante ha 
ringraziato i suoi uomini a no
me di Ciombe e suo personale. 
dicendo che è per merito loro 
se Ciombe è ~ ancora conside
rato dall'ONU un interlocutore 
valido -. E' stato dato qumd 
l'ordine di partenza e i mer
cenari sono partiti a bordo di 
un convoglio di jeep, autocarri 
e mezzi blindati. Un distac
camento di retroguardia ter
minerà lo sminamento dei pon
ti e domani la strada dell'ONU 
sarà completamente sgombera 
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parziali della competizione eco
nomica con l'Occidente. * 

Krusciov, al Comitato centra
le di novembre, ricordando che 
il • compito politico fondamen
tale dell'Unione Sovietica è 
quello di battere>sul piano eco
nomico l'Occidente, aveva sot
tolineato la necessità di ade
guare la struttura del partito 
a questo compito: il bisogno ur
gente, cioè, di trasformare un 
apparato organizzativo che. fa
vorendo il permanere di abitu
dini superate e una meccanica 
scelta dei quadri, non corrispon
derà più ai ritmi di sviluppo 
della società sovietica, ma anzi 
li frenava. 

Cosa accade in queste confe
renze regionali di organizzazio
ne? Il partito vi assume il suo 
nuovo assetto 'produttivo» di
slocandosi nel paese, dal verti
ce fino alle sue manifestazioni 
capillari, in modo più dinamico 
e attivo, più legato ai fenomeni 
economici intesi come » obbiet
tivo politico fondamentale '. In 
secondo luogo, attraverso nor
mali eiezioni, j compiti di dire
zione passano ai quadri di par
tito dotati di particolare com
petenza nei due settori econo
mici. quello industriale e quello 
agricolo. Nel caso delle confe
renze regionali in «orso, assi
stiamo infatti alla sostituzione 
di quasi tutti i segretari di 
» obkom -. legati atta vecchia 
struttura, con due nuovi segre
tari (uno per l'industria e uno 
per l'agricoltura) scelti in base 
alle loro specifiche capacità tec
niche e professionali, oltre che 
per le loro qualità politiche. 

Per questo, anche se il fe
nomeno è sfuggito ai più. ci 
sembra di dover sottolineare 
questa infensa attività del 
PCUS come uno dei fattori di 
rinnovamento più profondi che 
siano stati introdotti nella vita 
del partito dal XX congresso 
in poi e come uno degli aspet
ti più interessanti dello svilup
po della società sovietica sulla 
base dei principi stabiliti ap
punto dal XX e successiva
mente dal XXlt congresso. T 

Accanto a questo, dobbiamo 
poi collocare nello stesso spi
rito la trasformazione degli or
ganismi di controllo di partito 
e di Stato che si sta svilup
pando parallelamente al rinno
vamento organizzativo del 
PCUS. 

I nuovi comitati di control
lo. che sorgono a tutti i li
velli: Repubbliche, regioni, di
stretti tCTTÌtCTÌ Città. r!0'!!. 
fabbriche, cantièri, uffici, re
parti. ecc. riprenderanno di
rettamente l'antico principio 
leninista dei * rabkrin » (rabo-
cie khriszianskie inspezii, cioè 
ispezioni operaie e contadine) 
per sviluppare democratica
mente il controllo dell'esecu
zione • affidandolo alle masse 
popolari. 

' Questo principio — scrive 
la Pravda nel suo editoriale 
di stamattina — era stato pro
fondamente violato da Stalin. 
Nel periodo del culto il siste
ma di controllo formato nei 
primi tempi dal potere sovie
tico. era stato sostituito con un 
apparato burocratico di con
trollo staccato dalle masse. Le 
misure prese negli ultimi anni 
dal partito per liquidare le 
conseguenze del culto, pur mi
gliorando il - lavoro degli or
ganismi di controllo, non era
no riuscite a ristabilirne com
pletamente la natura lenini
sta ». 

Augusto Faticateli 

Krusciov 
reciproci interessi. Una di ta. 
li questioni, delle quali il 
governo del nostro paese si 
è occupato per parecchi anni, 
è la conclusione di un accor
do sulla messa al bando di 
tutti gli esperimenti nu
cleari. -. 

« Siamo d'accordo con voi 
sul fatto che per controllare 
un divieto degli esperimenti 
nucleari nello spazio supe
riore, nell'atmosfera e • sot
t'acqua bastano i mezzi in 
possesso di ciascun paese. 
Non siamo invece riusciti a 
trovare una soluzione per 
ambedue accettabile circa il 
problema del divieto -degli 
esperimenti > sotterranei. Il 
principale ostacolo a un ac
cordo è la richiesta america
na per un controllo ed una 
ispezione internazionale sul 
divieto di esperimenti sotter
ranei nei territori delle po
tenze nucleari. Vorrei ritene
re che voi stesso compren
diate la giustezza della no
stra posizione secondo cui 
anche i mezzi nazionali sono 
adesso sufficienti ' per con
trollare questa forma di e-
sperimenti in maniera tale 
da poter essere certi che tut
te le parti osservino l'accor
do. Precedentemente non de
sideravate riconoscere aper
tamente questo reale stato di 
cose e adottarlo quale base 
per la immediata conclusio
ne di un accordo su un di
vieto degli esperimenti. De
siderando trovare una base 
reciprocamente accettabile 
per un accordo, l'URSS ha 
fatto recentemente un im
portante passo per incontra
re a metà strada l'Occidente, 
accettando l'installazione di 
stazioni sismiche automati
che. Questa idea, come è no
to, non venne proposta da 
noi. Fu avanzata da • scien
ziati inglesi ad una recente 
riunione a Londra dei parte
cipanti al movimenti Pug-
wash », 

Nel seguito della lettera 
Krusciov afferma quanto si 
è già detto: per favorire il 
raggiungimento del nobile 
obbiettivo d'un accordo anti-
H. l'URSS è ora disposta a 
venire incontro anche alla 
richiesta di ispezioni « in 
loco ». 

Lo scambio di lettere fra 
Krusciov e Kennedy è stato 
confermato successivamente 
a Washington, dove si atten
dono — a partire da martedì 
prossimo — colloqui con la 
partecipazione anche della 
Gran Bretagna, per prose
guire le discussioni relative 
ad un accordo finale sull'ar
resto degli esperimenti. Tali 
colloqui rappresenteranno il 
proseguimento delle conver
sazioni già iniziate a New 
York tra Stati Uniti ed 
URSS. L'Unione Sovietica sa
rà rappresentata in queste 
conversazioni . da Nikolai 
Fioderenko, . nuovo amba
sciatore • presso le Nazioni 
Unite, e da Semyon Tsarap-
kin, presidente della delega
zione sovietica presso la 
commissione dei 18 per il 
disarmo a Ginevra. Gli Stati 
Uniti saranno rappresentati 
da William Foster mentre la 
Gran Bretagna sarà ruppi e-
sentata dal suo ambasciato
le a Washington. s:r David 
Ormsby-Gon» 

Amendola 
so di politica meridionalista 
e nazionale, che rappresemi 
un'alternativa democratica 
ed antimonopolistica. 

L'attuale crisi della poli
tica di centro-sinistra — ha 
proseguito Giorgio Amendo
la — determinata dalla pre
potente volontà egemonica 
della DC, che intende innan
zitutto conservare e raffor
zare il suo monopolio poli
tico. ha impedito l'attuazio
ne del pur insufficiente e li
mitato programma di centro
sinistra. La DC si conserva 
libertà di scelta e tutto vie
ne rinviato alla prossima le
gislatura: regiorni, riforma 
agraria - e programmazione. 
Ciò significa assicurare al
meno qualche altro anno al
la continuazione dell'attuale 
processo ' di espansione mo
nopolistica, con conseguenze 
che potranno essere irrime
diabili. Fra due o tre anni. 
ad esempio, l'emigrazione 
dal sud di forza-lavoro po
trà aver creato una situa 
zione nelle province campa
ne tale da rendere ormai im
possibile uno sforzo di svi
luppo economico equilibrato. 

Vi è una responsabilità — 
ha affermato il compagno 
Amendola — per questa pro
roga concessa ai gruppi mo
nopolistici; una responsabi
lità che spetta soprattutto 
alla DC e per cui essa deve 
essere giudicata e condanna
ta dagli elettori. Ma vi è una 

lezione da trarre. Quello che 
non si è fatto nel 1062 po
trà essere fatto nel 1964 e 
1965, a condizione che il giu
dizio degli elettori colpisca 
la prepotente volontà egemo
nica della DC e le tolga voti 
e forza. La DC si è dimostra
ta l'ostacolo principale alla 
attuazione di una program
mazione democratica: ciò ri
chiede che la sua forza sia 
diminuita, che essa paghi il 
prezzo necessario per le sue 
avventure reazionarie (Tarn-
bruni) e per la sua ostina
zione (Moro) a non voler at
tuare nemmeno gli impegni 
che, " in un certo momento, 
era stata costretta a prende
re. E non basta. L'esperimen
to ha dimostrato che il PS) 
da solo non riesce ad impor
re alla D C u n accordo sod
disfacente, nò il rispetto di 
questo accordo. Per piegare 
la prepotente volontà di ege
monia della DC non basta 
perciò il solo PSI, ma occor
re la forza di tutto il movi
mento operaio unito, sono 
necessarie tutte le energie 
sprigionate dall'unità nella 
lotta delle masse popolari. 
Ci vuole cioè l'apporto inso
stituibile del PCI. Ecco per
chè la discriminazione anti
comunista gioca a tutto fa
vore della DC e dei gruppi 
monopolistici. Aver accetta
to questa discriminazione an
ticomunista è il principale 
errore del PSI, è la causa 
di tutti i cedimenti che han
no condotto all'attuale scon
fitta, all'inganno ed all'umi
liazione subiti. 

Ecco perchè — ha conclu
so Giorgio> Amendola — la 
volontà popolare deve im
porre nella prossima consul
tazione elettorale il passag
gio dal centro-sinistra ad una 
svolta a sinistra, che sia con
dizione di una politica di 
rinnovamento strutturale, in
dispensabile per l'avvenire 
di Napoli e del Mezzogiorno. 

Alleata 
avanzare direttamente nel
la lotta politica e sociale 
del nostro paese. 

Affrontando a questo 
punto i problemi posti dal
la orisi dell'attuale formu
la di governo, il compagno 
Alicata ha sottolineato co
me tutto lo sviluppo degli 
avvenimenti ha conferma
to la giustezza delle posi
zioni da noi prese nei con
fronti della politica e del 
governo di centro sinistra. 
Si vede oggi — egli ha det
to — quanto avessimo ra
gione nel denunciare fin 
dall'inizio che mancava al
la Democrazia Cristiana la 
volontà politica di realiz
zare perfino gli elementa
ri presupposti democratici 
contenuti nel pur limitato 
programma del governo 
Fanfani e come soltanto 
attraverso un appello uni
tario di tutte le forze ope
raie e democratiche alla 
vigilanza, alla mobilita
zione, alla lotta delle mas
se, potessero essere battute 
le resistenze conservatrici 
e reazionarie. Quando que
st'appello c'è stato, un ri
sultato, • sia pur parziale. 
non è mancato. Ma la DC e 
i gruppi j dirigenti della 
borghesia ' hanno approfit
tato dell'orientamento sba
gliato, prevalso a questo 
proposito nel Partito socia
lista e anche nelle altre 
forze democratiche del cen
tro sinistra, per portare la 
situazione al punto in cui 
siamo arrivati. Si tratta ora 
di rimontare la corrente, e 
oggi ce ne sono tutte le 
possibilità. In quest'azione 
a noi spetta un ruolo in
sostituibile, come i fatti 
hanno dimostrato, un ruolo 
che ci viene anche dalla 
chiarezza e dalla coerenza 
con cui ci siamo mossi nel 
passato e ci muoviamo og
gi. La presentazione della 
mozione di sfiducia alla 
Camera è un momento di 
questa azione: essa deve 
però proiettarsi contempo
raneamente nel paese con 
iniziative molteplici verso 
gli elettori, verso le masse. 
- I comunisti — ha con
cluso Alicata — debbono 
far si che la giornata del 
21 gennaio segni l'inizio dì 
una mobilitazione genera
le del Partito, dia slancio 
a tutti ì militanti, sia il se
gno che una grande batta
glia politica è ormai aper
ta. quella delle elezioni 
politiche generali. In que
sta battaglia il Partito de
ve essere capace di racco
gliere una grande vittoria. 
una vittoria necessaria al- . 
la democrazia italiana, una 
vittoria necessaria per rea
lizzare la svolta a sinistra. 

Concluso il discorso. 
molti dei presenti hanno 
fatto pervenire alla presi
denza numerose domande 
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sui più scottanti temi del
l'attualità politica interna 
ed internazionale. A tutte 
ha risposto l'oratore che è 
stato ripetutamente e ca
lorosamente applaudito. 

Roma 
condotta. Ma quando ci ai 
dice oggi, giudicando il 
ruolo e la posizione del no
stro partito nell'Italia di 
questi anni, dopo la Libe
razione: € Siete stati co
stretti a stare nella demo
crazia », noi rispondiamo di 
no! Che abbiamo voluto 
starci e soprattutto che ab
biamo costretto a starci gli 
altri. Questo battendoci 
contro tutti i tentativi rea
zionari di questi 17 anni, 
contro gli Sceiba e contro 
i Tambroni, dalla legge 
U uffa del '53, al movimen
to del luglio '60; questo per 
rinnovare le stiutture del
lo Stato nelle sue compo
nenti economiche, nei suoi 
rapporti con i cittadini, nel
la sua articolazione demo
cratica (le regioni), nella 
sua secolare indifferenza 
per i problemi meridiona
li, secondo quei più alti 
principi di libertà e di giu
stizia che sono delineati 
nella nostra Costituzione. 

La seconda parte del di
scorso di Romagnoli è sta
ta quasi interamente dedi
cata alla situazione in cui 
versa la politica del cen
tro-sinistra su scala nazio
nale e. fatte certe differen
ze, nella Regione Sicilia
na. Venendo meno al pro
gramma globalmente con
cordato con i socialisti sul 
terreno delle regioni e del
l'agricoltura, la DC hn 
compiuto un passo inatte
so? Decisamente • no. Si 
trattava di un lavorio po
litico che durava da mesi 
e che aveva avuto almeno 
due momenti anche tropT 
pò chiari: l'elezione di Se
gni ed il Consiglio nazio
nale d.c. Non c'erano quin
di molte illusioni da farsi 
ed il PCI lo aveva dichia
rato subito, pur ricono
scendo che il centro-sini
stra spostava la situazione 
italiana su un terreno per 
qualche verso più favore
vole, liberando per esem
pio, alcune forze rinnova-
trici nella stessa DC. • 
-. ti gruppo dirigente di 
questo partito però, cioè il 
gruppo doroteo, considera
va e considera il centro-si
nistra solamente una ma
novra politica che ha come 
principale obbiettivo il 
mantenimento del potere 
con la divisione delle for
ze popolari di sinistra. 

Falsa .e contraddittoria 
rimane perciò la posizione 
assunta da Nenni e dalla 
maggioranza nel comitato 
centrale socialista, di in
terrompere l'intesa politi
ca con la DC ma di non 
provocare la crisi, di pro
nunciarsi sulla mozione co
munista contro il governo 
nel senso di polemizzare 
con la DC ma di astenersi 
nel voto. E' qui infatti che 
si viene meno ad un ele
mentare dovere di chiarez
za politica verso il paese. 
- Un ' altro aspetto grave 
della questione — ha detto 
a questo punto Romagnoli 
— è che questa degenera
zione del centro-sinistra ha 
fatto registrare nel paese 
tutta una serie di conse
guenze negative di cui met
te conto segnalare alcune 
fra le più vistose. Si sono 
formati stati d'animo di 
malcontento che colpisco
no non la DC e i suoi grup
pi conservatori, ma tutto il 
centro-sinistra; anzi, tutta 
la politica del centro-sini
stra. Gli aumenti dei prezzi 
degli alimentari e degli af
fitti hanno provocato un 
malcontento generale. Uno 
dei grossi movimenti di 
massa in corso nel paese, 
quello dei metallurgici, che 
prima di Natale pareva 
giunto a costringere la 
Confindustr'ta ad un cedi
mento, si è trovato nuova
mente di fronte ad un 
ringalluzzito irrigidimen
to padronale, conseguenza 
della politica che è stata 
fatta. E poi, il modo con 
cui si è proceduto alla na
zionalizzazione elettrica, ta 
tendenza all'intrigo alla 
sommità della organizza
zione politica, hanno finito 
col creare una irritazione 
generale, alimentata • da 
destra, che finisce col ri
volgersi contro gli istituti 
stessi della democrazia e 
che gli ambienti reazionari 
sfruttano - per un attacco 
contro il * partitismo ». 

Il pericolo più prave è 
che questo complesso di 
elementi deaenerativi pro
vochi un riflesso verso po
sizioni non democratiche e 
qualunquistiche. E' su atte
sto che va fatta al PSI In 
critica principale, quella 
cioè di un orientamento 
generale errato che ha fa
vorito il logorio e la invo
luzione politica. La mozio
ne di sfiducia presentata 
dal PCI alla Camera si pro
pone appunto, come com
pito primario, di provocare 
un dibattito chiarificatore 
che investa tutto l'arco del
lo schieramento politico 
nazionale e che ponga ' le 
premesse per risalire In 
corrente di questa situnzin. 
ne negativa. 

E il centro-sinistra regio
nale — ha proseguito Ro
magnoli — è fuori da que
sta crisi o vi è coinooìfo? 
In Sicilia la questione si 
presenta per alcuni aspetti 
diversa. Qui il bilancio re
gionale e la istituzione deh 

l'ente, minerario sotto sititi 
approvati alcune settimane 
fu con il voto determinan
te dei comunisti. Fallito 
cioè, l'estate scorsa, il pri
mo esperimento di centro
sinistra, vi è stato un ri
sveglio generale nell'azio
ne delle masse operaie e 
contadine, del ceto medio, 
degli intellettuali,'e su 
questo sfondo un ristabi
lirsi anche dell'azione po
litica e di alcuni impor
tanti legami unitari fra noi 
e i socialisti. 

Ciò ha imposto alla DC 
raccetla?ionc di uii prò- -
gramma in qualche parie 
pi» avanzato, ma l'ha an
che spaccala in due dimo
strando che con tutta la 
DC, come è adesso, non è 
possibile attuare reali mi
sure di rinnovamento. 

Dorotei 
gomenlo gollista, sostenendo 
che i precedenti inglesi in ma
teria di ' « libero scambio » 
(e quindi anti-MEC) « potreb-
bero far sorgere il dubbio che, 
la domanda di adesione inglese 
ancora si ispiri a quelle valu
tazioni e a quegli obiettivi ». 

In sostanza, ricalcando l'at
teggiamento ufficioso gollista, 
Colombo invece che di « ade
sione » della Gran Bretagna 
al MEC, parla vagamente e 
cautamente di possibili con
clusioni su un < inserimento 
che potrebbe accelerare il pro
cesso di accostamento dell'In
ghilterra all'Europa ». Si trat
ta, nel linguaggio diplomatico, 
di una posizione che sul piano 
della trattativa si discosta di 
poco dalla posizione gollista, 
la, quale, appunto, è favorevole 
non all'adesione, ma a una lun
ga anticamera inglese nel MEC. 

Come si vede, la intervista 
di Colombo conferma lo -tato 
di confusione e di divisione 
in cui versa attualmente la po
litica estera della maggioran
za. Da un lato Fanfani (con 
l'ausilio di Saragat) di fronte 
alle difficoltà europee alimenta 
un « antigollismo » di facciata 
e ripiega sull'inserimento sem
pre più netto dell'Italia nella 
sfera americana. Dall'altro 1 
« dorotei ». (che esprimono, 
anche in questo caso la volontà 
di fondo e la prospettiva reale 
della classe dirigente neo-capi-
talista, fortemente < europeiz. 
zante >) propongono una linea 
che punti sull'allineamento se 
non alle posizioni estreme del 
gollismo, certo alle sue sostan. 
ziali vedute su una Europa 
saldamente ancorata alla real
tà franco-tedesca. Su questa 
linea < dorotea », che in sostan
za accetta l'egemonia gollista 
e adenaueriana facendo pro
pria, appena attenuandola, la 
posizione gollista tesa ad in
fliggere una lunga « anticame. 
ra » all'Inghilterra, si trovano, 
nella DC, anche i gruppi « scel. 
biani ». All'altro estremo, nella 
maggioranza, si trova poi la 
posizione velleitaria di La Mal
fa e dell'opinione < radicale > 
che tenta di inserire nel giuo
co la terza ipotesi di un asse 
Roma-Londra, peraltro estre
mamente vaga e remota. 

Della difficile situazione crea. 
tasi in Europa e dei nuovi 
progetti americani per dotare 
di nuove unità missilistiche 
« mobili » le forze armate ila-
liane. si parlerà al prossimo 
Consiglio dei ministri che, for. 
se, si terrà domani. 

La settimana, che avrà al 
suo centro la discussione sul
la mozione di sfiducia presen
tata dal PCI (che forse andrà 
in discussione mercoledì) ve
drà dunque il già difficile in
treccio di posizioni e interessi 
della maggioranza v.lterior-
mente complicarsi. 

DISCORSI DOMENICALI - L a 
vigilia elettorale già imprime 
ai discorsi domenicali un suo 
carattere polemico più pronun
ciato. Ieri, parlando a Cassino, 
Andreotti ha detto, con chiaro 
riferimento alle cifre ottimi
stiche degli oratori < fanfania-
ni » che. finché in Italia non si 
sarà raggiunto « un mìnimo di 
salario sufficiente per vivere, 
il parlare di miracolo econo
mico è insieme una bestemmia 
e una provocazione ». A pro
posito del centro-sinistra egli 
ha poi dichiarato che « ogni 
mutamento di formule parla
mentari è bene accolto se ha 
capacità ricostruttiva maggio
re, o almeno eguale, a quella 
che si è ' avuta dal 1947 a 
oggi ». L'on. Lucifredi, parlan
do a Rapallo, ha raggiunto, in 
materia di rivelazioni sul -< fi
nalismo » del centro-sinistra, 
accenti di rara chiarezza. Egli 
ha detto che tutte le più ca
tastrofiche soluzioni sonò pos
sibili « finche non vi sìa rottu
ra piena tra socialisti e comu
nisti » - e che è grave che 
« il PSI tuttora respinga l'idea 
dell'isolamento del PCI che 
pure era stata la mèta vagheg
giata dalla politica di centro
sinistra ». L'on. Donat Cattin, 
in un discorso a Torino, ha 
confermato l'intenzione della 
DC dì fsr svolgere le *?!?7loni 
politiche il 21-22 aprile, pre
via approvazione, nello scor
cio dell'attuale legislatura, 
della legge sulle aree fabbri
cabili, della Regione Friuli-
Venezia Giulia, dell'assesta
mento del bilancio e della ri
forma delle Camere. 
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