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Ieri a Parigi 

t morto 

Venerdi le prime elezioni parlamentari 

Courtade 
Uno dei piu valorosi giornalisti 
comunisti, uno scrittore e un mili-

tante esemplare 

; Dal nottro inviato '••>*'•• /''":-, 
.'. •„: ,• ••'(•:; • )};y. ^.A^-^K.^M PARIGI."' 14 ;,; -^ 

E* morto questa mattina alle sette in seguito ad ; 
un intervento chirurgico il compagno Pierre Cour- : 
tade, membro del CC del PCF, giornalista famoso, 
scrittore e pubblicista. Pierre Courtade aveva sol-
tanto 48 anni, essendo nato il 3 gennaio del 1915 
a Bagneres de Bigorre, nei Pirenei. Con lui VHu- :. 
manite e il giornalismo francese perdono una per
sonalis tra le piu rilevanti, un uomo che, nella 
grande tradizione di Vaillant-Couturier e di Ga
briel Peri ha svolto un ruolo importante non solo ; 
neila stampa comunista, ma ha influenzato tutta 
una generazione di giornalisti politici occupando 
al tempo stesso un posto preminente nella bat-
taglia e nell'impegno degli intellettuali di estre-
ma sinistra dopo la Liberazione. •* •'--•> - - t .v Y • - -i-^ 

Nel messaggio di cordoglio del PCF per la"' 
morte di Courtade e scritto: « Con Pierre Courta
de il nostro Partito perde un dirigente provato 
e ardente... ».-•.-•• •'•'•; •-.••-:•-1'^''•• • !--'--H'. '-'~ • ^.---^V**-:-, 

Pierre Courtade e stato un comunista esempla- • 
re, perche nel suo complesso temperamento di 
intellettuale si ritrovava come elemento costante .. 
quel carattere morale, quella forza invitta del 
costume, che e una delle peculiarity del _prole-
tariato comunista francese, e del PCF. II suo 
ultimo libro, La Piazza Rossa — dove si ritro-
vano con la sua vita, con i ricordi personali del 
combattente, del mlitante, i momenti esaltanti e 
le inquietudini di tutta la generazione passata 
attraverso la lotta antifascista o lo stanilismo e fer-
mamente prolesa verso i nuovi orizzonti aperti 
dal XX congresso — e una specie di Educazwne 
sentimentale di stile comunista. II tracciato del 
libro e quello di una coscienza comunista che 
matura anche tra gli interrogativi, le incertezze, 
ft capace infine di ritrovarsi Integra, nella stes.sa 
coerenza della giovinezza, verso gli ideali ch« la 
spinsero al socialismo. . . • • • - '"•• 

Questn libro tacciato dagli avversari (che han- ; 
no atteso per anni una « crisi > di Courtade) di 
« conformismo >, di « ortodossia cccessiva >, che 
si apre' e si chiude con la proiezione della < Co-
razzata Potemkin >, il film che solleva gli stessi j. 
sentimenti di adesione globale nel ragazzo e nei-
l'uomo adulto, e una sorta di testamento politico 
del nostro caro e indimenticabile compagno. Con 
esso, la sua stcria di uomo e'dr^comuriistarsi l-
chiude. • ' . ' 

Pierre Courtade il quale aveva intrapreso pri
ma della guerra la camera di insegnante • <U 
liceo, aderi al Partito comunista francese nel cor- ;.. 
so della Resistenza cui partecipo coraggiosamen-

te. Dopo la Liberazione, Courtade entro nel gior
nalismo politico, e divenne redattore capo del set-
timanale Action, che raggruppava attorno a se 
alcuni tra i piu qualificati esponenti di quella 
sinistra intellettuale francese, di cui parla Simo-
ne de Beauvoir nei Mandarini.-

Venuto a far parte della redazione delVHumu-
nite. dove occupera il posto di capo dei servizi 
di politica estera, Courtade diventa uno dei piu 
brillanti, acuti polemisti politici, un editorialista 
autorevole, e prendera parte in qualita di com-. 
mentatore del quotidiano comunista, • a tutti i 
grandi avvenimenti politici internazionali, dalla 

. Conferenza sull'Indocina all'incontro di Vienna 
tra Krusciov e Kennedy. I suoi reportages, da 
ogni parte del mondo, dall'URSS, dagli USA, da1 ' 
la Cina, dalFEgitto, dall'America Latina, gli cm 
qutstano un grandissimo pubblico. Chi, come jro 
lo ha visto tante volte al lavoro, conserva d/ lui 
l'immagine di un giornalista eccezionale, i , 
sicuro nell'analisi, con una scrittura felictf; colta 
e tagliente ad un tempo, e circondato nella elite 
dei corrispondenti internazionali, da un/prestigio 
quasi imbattibile. .--" ..• ' 

Nel 1960 Courtade andd a Mosca/come corri-
spondente deWHumanite e a Mosca/e restato fino 
ad un mese fa, quando e rientrafo a Parigi per 
farsi operare. ;,; - / . ;. . . 

Nel 1954, Courtade era statd eletto nel Comi-
tato centrale del PCF alle c/\ battaglie politiche 
egli aveva partecipato sen^a soluzione di conti
nuity, come afornalista j t come militante. > 

L'immaginf che fra^iante chi scrive conserva 
di lui e quenft-di-tnia domenica mattina di pri-
mavera, in cui Courtade all'angolo di una strada 
popolare all'uscita dal metro Michel Bizot, carico 
di una bisaccia di giornali vende YHumanite ai 
parigini distratti, desiderosi di andarsene in gita. 

Tutte le morti lasciano attoniti ma questa di 
• Courtade forma un contrasto paradossale, jrra-

zionale, come non mai con la sua personalita, in 
cui sembrava che la natura avesse voluto sotto-
lineare tutto cio che di vitale e rigoglioso vi e 
negli uomini. Passione, ironia, intelligenza cultu-
rale e una copacita inesauribile di appassionarsi 
a tutto. Uno spirito illuministico, dalla satira im- . 
placabile. dalla curiosita e daH'amore illuminan-

" ti'per gli uomini. "*"••' 
Courtade, oltre ad alcuni libri di reportage 

giornalistici, ha pubblicato diversi romanzi, tra i 
quali: mElsenevr* (1948), II Fiume nero (1953), 
Jimmy (1954), La Piazza Rossa (1961)' e anche;. 
raccolte di novelle: Le circostanze (1946),; Gli : 
animali superiori (1956). 

< Tutta la sua opera letteraria — e scritto nel 
. comunicato emesso oggi dal PCF — e improntaia 

a questo amore profondo che egli portava agli 
uomini, a quelli della Francia e di tutti i con
tinent!. 

Pierre Courtade aveva per. alcuni anni colla
borate a Vie Nuove con una rubrica politica set-
timanale. . ' - . - " 

Maria A. Macciocchi 

II cordoglio del PCI e dell'Umt* 
HCC del PCI ha inviato al CC del PCF il se-

guente telegramma: 
• Esprimiamovi nottre fraterne condoglianze do

lorosa scomparsa compagno Pierre Courtade e pre-
ghiamovl farvi interpret! presto famiglia nottro cor-

. doglio. - Comitato centrale Partito comunista ita-
; liano . . . • • ' • - • ; . , , 
. - n compagno Mario Alicata, direttore deH'Unita, 
] ha cosl telegrafato al compagno Etienne Fajon, diret
tore dell'« Humanite »: ... 

-*' '• m Apprendiamo con profondo * dolore improwita 
• tragica scomparsa Pierre Courtade valorosa bril-
lante flgura di giornalista comunista" e di combat-

i tentc . per la democrazia e il socialismo.' A nome 
-della redazione dell'Unita e mio personale ti prsgo, 
: caro compagno Fajon, di accogliere i sentimenti del 
> nostro profondo cordoglio e della nostra fraterna 
sotMaristt. . Mario • Alicata ». 
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zione 
Hassan II interviene in prima person a nella bat-
taglia -Tutti i partiti tradizionali all'opposizione 
mentre aumenta la miseria delle masse popolari 

Dal nostro inviato 
,-.: .j//v.-';i RABAT, 14. . 

• '."•• Venerdi • in r Morocco si 
vota per la prima volta per 

: eleggere la Camera dei de-
putati. L'avvenimento po-
trebbe essere ' storico. II 
Sultanato si trasforma, al-

.'. meno negli aspetti esterio-
ri, in monorchia costituzio-

' nale. In realta basta seen-
• dere dall'aereo, aprire un 

giornale, patlare col primo 
. venuto, per rendersi conto 
\che il Morocco assomiglia 
piii che mai ad una caldaia 
in ebollizione su cui il gio- ' 
vane sovrano - Hassan II 
tenta a fatica di applicare 
un •• coperchio di formule 
democratiche. Se non rie-
sce, se Vammodernamento 
delle strutture feiidali non 
riduce la temperatura, si 
avrd una esplosione. 
' Che il' Morocco sia in 

ebgllizione non e una no-
vita. II primo a rendersene 
conto fu Maometto V quan
do torno trionfalmenie dal-
I'estlto in cui i dominatori 
francesi lo avevano relega-
to, con Vunico risultato di 
fare di lui il simbolo della 
resistenza nazionale. Nel 
marzo del '56 la lunga lotta 
per I'indipendenza fu coro-
nata dalla vittoria. II regno 
divenne indipendente e • 
Maometto V si trovd alle 
prese con la miseria cata-

• strofica del Paese e con la 
volontd popolare di spln-
gere la liberazione verso la^ 
rivoluzione sociale, . / • 

La miseria qui non ,c'e 
. modo di nasconderla. Essa i 
aggredisce il visitatore con ' 

^ le torme di bambini, di uo-
mini, di vecchi che tendb-

- no la mano per ricevere la 
carita, con le/ decine di 
lustrascarpe che inseguono 
il passeggero con la loro 
nenia sempre eguale: « Og
gi non ho/mangiato, famml 
lavorare'un poco, dammi 
soltanto died -franchi*. 
Sono/decine di migliaia dl 
persone scese all'alba dal-
le/oidonville che cingono 
Casablanca e Rabat • con 
in anello di baracche di 
legno putrido. Ogni giorno 
questa massa affamata si 
precipita nelle vie del cen-
tro e cerca un espediente 

\ qualsiasi per rimediare un 
pasto. Attorno ai gratta-
cieli di Casablanca, agli 
alberghi colossali e fastosi, 
un terzo di un milione di 
abitanti, fuggendo le con-
dizioni inumane della cam-
pagna vive cosl. \-

•. •. «Il vostro Paese e molto 
povero » osservo ad un gio-
vane tecnico della irriga-
zione dalla pelle nerissima ' 
e dagli occhi straordinaria-
mente vivi. < No — dice — 
il Paese e ricco. E' la gente 
che e, poverissima >. L Ed 
elenca • sulle punte delle 
dita la terra coltivabile, i 
vigneti e gli aranceti, i fo-
sfati, i minerali di zinco, 
di rame, d'argento. Ma la 
liberazione non ha cambia-
to i rapportt sociali: le ter-
re migliori appartengono 
ancora ai grandi feudatari 
e ai coloni francesi, le mi-
niere ai grandi capitallsti. 
I contadini — t tre quarti 
della popolazione — non 
possiedono neppure la me
ld delle terre, per lo piu 
sabbiose, aride, denutrite 
come i loro proprietari. 
Basta vedere i villaggi con 
le capanne di frasche, le 

: vacche magre e le pecore 
affamate = al pascolo per 
rendersi conto della situa-

' zione. E dappertutto, bam
bini, coperti di stracci, con 
gli occhi enormi e le mem' 
bra fragili: figli di piccoli 

• proprietari che la terra 
scarsa non nutre ebbastan-
za, di operai agricoli che 
lavorano, quando possono, 
a 400 franchi al giorno. di 
operai che ricevono 50 
franchi Vora e anche meno. 

Come vivono? Non si sa, 
forse e meglio chiedersi 
come non muoiono. Gli 
abitanti del paese sono 12 
milioni. La . produzione 
agricoli basta a sfamarne 

. tin quarto. I disoccupati 
, sono almeno un milione e 

mezzo. Le cifre esatte non 
si conoscono pdiche lo Sta
to calcola soltanto i 200 
mila operai iscritti nelle 
liste della disoccupazione. 
Gli altri, i .paesani. It 
ignora. •-'.-

Uno ha uno vacca — ml 
dice il tecnico negro — e 
ne cava tre, quattro Utri 
di latte che vende • a 70 
franchi al Utro. Un altro 
ha due, tre pecore, riceve 
qualcosa durante il raccol-
to ed e tutto. Ma ufficial-
mente costoro non sono di
soccupati. E Voperalo? 
Quello riceve la paga alia 
vlgllla del suk, del mercato 

cioe. Allora fa la provvista 
della settlmana: un po' di 
zucchero, di te, di olio, un 
pezzo di came. Lavora e 
mangia pane e te alia 
menta. 

Di fronte a questa mise
ria generale, la tiptcn mi
seria dell'Africa del nord, 

• vi e poi la ricchezza preli-
• bata del feudatari che pos-
siedono sterminate colti-
vazioni di migliaia di et-
tari e vivono da nababbl 
nei palazzi cittadini; vi so
no i coloni francesi che 
possiedono ancora un mi
lione di ettari e spediscono 
30 miliardi di franchi al-
Vanno in patria, al sicuro. 
Vi sono i grandi capitalisti 
che hanno in mano il com-
mercio degli agrumi, del 
grano, del vino. Infine, tra 
i due estreml, sta una mas
sa di piccoli commercianti, 
di artigiani, sovraccarichi 
di tasse e impoveriti dalla 
povertd universale. •-• 

Questo e il Maroctib, co 
me lo trovd Maonietto 
e come e ora nelle man 
del figlio Hassan 11. On 
anzi e forse ppfagio percha, 
mentre le strutture feudaM 
e il capitalismo colonial ? 
sono .*'. rimasti •' immutat , 
Vindusiria rachitica non ii 
e sviluppata, i grandi pro
prietari terrieri spaventa i 
dalle richieste popolari c I 

'riforma agraria non inve-
yitono piu nulla nella rei -

ra; i capitalisti stranier\, 
preoccupati della instabili^ 
ta della sltuazlone, no 
portano denaro.' , 

. . La popolazione aument 
Wertiginosamente e i prez 
zi anche, cosicche la mise 

. ria e ancora piu grande d 
sette anni or sono. Natural 
mente il malcontento ere 
see del pari. Un malconten-
• to che non e abbandonatc 
a se, '>• ma trova la sua 
espressione in partiti e »» 
organizzazioni di notevol: 
forza.-, 

» A questa pressione i so -
»rtmi, custodf del tradizit* 
nale . immobilismo, hannb 
finora opposto una strenuu 
attivita : manovriera che, 
se non sostituisce le rifo -
me, riesce perd a rinvia'-
le. Dalla Sicilia ai paefi 
arabi, la politica e sempre 
stata un capolavpro di ii 
nezza e non e'e nessuno 
che sappia spaccare un ca-
pello in quattro come 
politicante di Rabat o 
Palermo. Maometto V 
questo era di prima fo 
La sua politica costante fu 
quella dl non permett .re 
mai ad un partito di div in-
tare troppo potente. 

Nel '56 si trovd di fro xte 
Vlstiqlal, che raggruppt va 
tutte le correnti nazion ili-
$te, dalla destra alia sini
stra. II Sultano impifad 
tutta la sua abiletd nello 
spaccarlo. Prima aiuto\ a 
destra la nascita del patti-

Sospesal 
estradhione 
di Sanchez 

' I/ingegnere spaguolo Antonio 
Sanchez non verra per ora con-
segnato al governo frafachista. 
La sua estradizione, ftchiesta 
dalla magistrahira spa&nola e 
concessa da quella italiana, e 
stata eospesa in attesa degli ac-
certamenti dfepostj dagli orga-
ni ministerial. 
• Sanchez, che fa parjte, com'e 

noto. del Partito cattolico spa-
gnolo antifranchista, avrebbe 
dovuto lasciare ieri fl carcere 
di Poggioreale per essere av-
viato a Gen'ova, dove sarebbe 
stato consegnato al comandante 
di una nave epagnola. In un pri
mo momento, Sanchez era stato 
dichlarato intrasportabile per 
ragioni di salute; ieri mattina si 
e appreso pert che la vera ra-
gione del rinvio dell'estradi-
zione sta nell'intervento del mi-
nistero di grazia e giustizia, al 
quale spetta in materia l*ulti-
ma parola. v 

• Le " denunce apparse sulla 
stampa e i numerosi interroga
tivi sollevati dopo la conces-
sione deU'estradizione a dan-
no dell'antifranchista Sanchez 
hanno cosl sortito un primo im
portante risultato. n governo 
italiano e stato ufficialmente in-
vestito della questione. 

Nella giornata di ieri si era-
no avute importanti manifesta-
zioni di solidarieta per Sanchez 
da parte degli operai della « Ga
lileo • dl FSrenze e dei portua-
li dl Napoli, che avevano vota-
to ordini del giorno unitarl. Per 
parte sua, l'ANPI ha telegrafato 
a Fanfanl chiedendo la revoca 
deflnitlva dell'estradizione. 

o Democratico Indipen-
lente che perd si sgonfid 
apidamente. Poi favorl la 

corrente di sinistra 'che 
ebbe una funzlone premi
nente nel provocare la scis-
sione del '59 da cui e uscita 
I'Unione Nazionale delle 
forze popolari che e anco
ra oggi xino dei princjpaU 
gruppi di opposizione di si-, 
nistra. II figlio Hassan 11 
ha continuato la stessayvia 
in una situazione che va fa-
cendosi quotidianamente 
piii ardua II malcontento 
investe ormai .ogni strato 
della popolazione. : 

E' per frenare questa rt-
bellione latente della bor-
ghesia/nazionale, che il 
sovrano ha concesso I'anno 
scorso la Costituzione. Con 
questo perd non ha fatto 

ythe precipitare la crisi. La 
Costituzione marocchina si 
limita, infatti, a istituzio-
nalizzare il regime feuda-. 
le in quello che e stato de
finite * un gollismo eredi-
tario >. - Questa limita -•• al 
minimo i poteri del porta
mento che pud venire sciol-
to a volontd del sovrano. 
Questi regno e governo ad 
un tempo, conservando 
gran parte del potere le-
gislativo e tutto il potere 
esecutivo. . 
•• E' il re che sceglie i mt-

nistri e tie presiede il Con-
siglio; e il re che nomina i 
magistrati, regola la poli
tica estera - ed economlca, 
ratifica, respinge le leggi o 
le sottopone a referendum. 
In piu il re disporrd fra 
breve di una seebnda Ca
mera — detta dei consi-
glieri — eletta a secondo 
scrutinio dai rappresentan-
ti delle Associazioni locali 
e degli. enti ••• economici. 
Questa seconda Camera in-
dubbiamente sard ancora 
piu •-. governabile della 
prima. - : - : :

 ; ' : ••;, : i -
-•• In pratica, il Parlamen-
to marocchino e concepito 
unicamente come copertu-
ra delle volontd reali. Que
sta Costituzione ha solle- : 
vato le proteste generali di 
tutti i partiti tanto che, 
alia fine,. anche • Vlstiqlal 
che • Vaveva • sostenuta. e 
stato costretto, per salvare 
la propria • popolarifd, a 
passare all'opposizione do
ve gid si trovavano I'Unio
ne delle Forze popolari, i 
sindacati e i comunisti che 
— pur essendo fuori legge 
— conservano una forte 
influenza nel paese. Di 
fronte a questa opposizio
ne sociale, ecco ora I'enne-
simo colpo di scena: il mi-
nistro degli interni Guedi-
ra ha organizzato dal nul
la il mese scorso un nuovo 
partito che sotto Vetichetta 
di < Fronte di Difesa de
gli Istituti Costituzionali > 
(FDIC) raggruppa i gran
di feudatari, i Caid, gli 
alti funzionari dello Stato 
e si vale di tutto I'appara-
to governativo per la pro
pria affermazione. ... 

Le elezioni odierne ve-
dono cost schlerato il par
tito del re (come e univer-
salmente chlamato) contro 
tutti i partiti tradizionali. 
Vedremo in un prossimo 
articolo • la posizione dei 
varii gruppi. Ma fin da 

•ora possiamq annotare al
cuni elementi fondamen-
tali: 
'"" 1) Dietro H partito dl 
Guedira la corona si sco-

\pre ed entra in lizza, cid 
che k sempre pericoloso 
per un sovranu. 

2) La tecnica della con-
trapposizione. di vecchi e 
nuovi gruppi politici per 
evitare dl risolvere * pro
blem! di fondo rischia di 

. condurre il paese ad un 
punto di rottura violenta. 
. 3) ll partito governativo 
conta sulla forza dell'am-
ministrazione, sulla pro-
prietd e sull'obbedienza 
feudale nelle campagne 
per vincere la sua batta-
glia con mezzi ben lontanl 
dall'apparire democratxei. 

In conclusione: le prime 
elezioni parlamentari in 
Morocco, con la vittoria 
scontata in anticipo del 
gruppo al potere, sembra-
no identificarsi a quel re
ferendum dl tipo gollista 
che sono in realtd la nega-
zione della democrazia. 11 
che, oltre al paradosso dl 
negare la vita costituzio-
nale nel momento stesso in 
cui inizia, e sommamente 
pericoloso. Il coperchio ap-
pare troppo fragile per la 
caldaia. 

Rubens Tedeschi 

Palazzo Ma da ma alia vigilia della prima seduta 

primo Senate 
senza maggioranza dc 
/ 

Molti volti nuovi tra gli eletti: 55 comunisti, 13 socialisti e 35 
democristiani — II PRI torna nell'assemblea 

Quando domani mattina il piu 
anziano senatore, Ton. Bertone, di 
89 anni, aprira a palazzo Madama, 

; come presidente prowisorio, la pri-
: ma' seduta della IV Legislatura 
repubblicana, quella che vedremo 

• dali'alto della nostra tribuna di 
giornalisti sara una assemblea che 
subito, a « colpo d'occhio >, apparira 
radicalmente diversa > dalFultimo 

L Senato. Colpira. innanzitutto, Fa-
spetto di un'aula molto piu affol-
lata, per Faumento del numero dei 
senatori eletti da 246 a 315 (ai quali 
devono aggiungersi i cinque" senato
ri di nomina presidenziale e il sena
tore di diritto Gronchi). Per que
sto aumento tutti i gruppi, ad ec-
cezione del monarchico, hanno regi-
strato un accrescimento dei loro ef-
fettivi, compreso lo stesso gruppo 
dc, che pure ha subito una falci-
dia di voti rispetto alle elezioni del 
1958. •'. ; ;'Y > -;•--;>.-. •'• ."••<-- . 
': Ma la novita ' piu appariscente 

consistera in un evidentissimo spo-
stamento a sinistra del « peso > del-
Fassemblea. I comunisti (passati da 
59 a 85 eletti) occuperanno, oltre ai 
banchi sui quali eravamo soliti ve-
derli, quasi tutto lo spazio riserva-
to nella precedente Legislatura ai 
socialisti; e questi (passati da 35 a 
44 componenti, cui deve aggiun
gersi il sen: Parri, di nomina presi
denziale) invaderanno, a loro vol
ta, tutta una parte dei banchi pri
ma occupati dai democristiani, i 
quali riusciranno a mantenere sol
tanto. una esile frangia di uomini 
alia sinistra deH'alto sperone di le
gno, ' che nel Senato divide netta-
mente in due il semicerchio del-
l'aula. 

Nuovo gruppo 

parlamentare 
A respingere sempre ; piu verso 

destra i senatori democristiani, ed 
a comprimerli in uno spazio piu 
ristretto di prima e sorto, infatti, 
tra !e sinistre e la DC, un gruppo 
parlamentare nuovo: quello del: 
PSD1 (14 membri), che nella pre
cedente legislatura aveva soltanto 
5 rappresentanti e non raggiungeva 
pertanto la quota necessaria (dse-
ci) per formare un < gruppo >. Ac-
canto a questi, il vecchio Macrelli 
rnppresentera da solo il PRI: e sara 
questa un'altra novita, dato che nel
la precedente assemblea i repubbli-
cani non esislevano. Mentre non 
costituira cosa nuova U. presenza 

» K 
)M«ivL '̂.̂ >.:...,. il'i 
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del sen. Chabod, eletto coi : voti 
comunisti, socialisti e dell'Unione: 
valdotaine. Alia ' destra della • DC -. 
avremo un altro gruppo parlamen
tare nuovo: il liberate (passato da '• 
4 a 19 eletti); poi i due alto-atesini, 
i due monarchici (prima erano set
te) e ed i 15 missini (erano otto). 
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Tutti questi mutamenti quantita-
tivi e visibili al primo • sguardo 
mettono capo perd a un mutamento 
di qualita, un vero e proprio « sal-
to>, che e di gran lunga la novita 
piu' importante del IV Senato re-
pubblicano: la DC ha largamente 
perduto qui quella maggioranza as-
soluta (tale era di fatto, se non 
matematicamente, nella precedente 
legislatura la sua rappresentanza 
di 123 eletti su 246 senatori), che 
con le elezioni del 1958 ottenne gra-
zie a un sistema elettorale favore-
vole. Oggi, su 321 senatori, i dc 

- sono 132. . • ' • _ . ; . 
" Da assemblea « di comodo» per • 

la DC, e dove il risultato di ogni 
dibattito o battaglia parlamentare 
era quasi scontato in - partenza, il 
Senato si e dunque trasformato in 
un'assemblea dal gioco politico piu 
aperto e mobile. Tutti i rapporti tra 
gruppo dc ed assemblea sono stati . 
sconvolti. sono mutati a danno di 
quello. Comunisti e socialisti insie-
me sfiorano oggi il numero dei se
natori democristiani, mentre era-
no molto al di sotto nel passato; 
e la DC, che nell'altro Senato pote-
va infischiarsi della condptta dei 
suoi stessi alleati, oggi non lo pud 

;" pi i i . •' - ; ^ - • .• -t-'ii ; " \ -'-..; 
Di questo colpo secco al proprio 

prcdominio politico, il gruppo de-
mocristiano non sembra perd anco
ra oggi essersi reso pienamente 
conto. Di cio e sintomo la pretesa 
affacciata in : questi giorni di im-
porre un presidente democristiano 

. anche al Senato. Mentre e evidente 
che del mutamento dei rapporti di 
forza dovra aversi un riflesso sia 
nella composizione della presidenza 

•. dell'assemblea sia nella scelta dei 
presidenti delle commissioni legi-

• slative, le quali nella' precedente 
legislatura erano tutte, nessuna 
esclusa, capeggiate da democristiani. 

Nuovo il Senato, nuove in gran 
parte anche la composizione e la 
struttura dei gruppi parlamentari. 
II piu rinnovato e ringiovanito ap-
pare il gruppo comunista, che su 
85 componenti presenta ben 55 nuo
vi senatori. Alcuni di essi proven-

. gono dalla Camera (cosl come 5 ex 
senatori sono diventati deputati): 
tra gli altri, i compagni Colombi, 
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Vidali. Giulian0 Pajetta,' Cerreti, 
Adamoli, Compagnoni, Comez d'Aya-
la, - Francavilla, Kuntze, • Angiola 
Minella, Roffi, Vacchetta, Caponi e 
Trebbi. Nelle liste comuniste sono 
stati eletti tre indipendenti: spicca 
il nome dello scrittore e pittore Car
lo Levi, il quale rappresentera Falta 
cultura italiana in Parlamento; gli 
altri sono il - siciliano Marullo del 
PACS e l'on. Bartesaghi provenien-
te, come e noto, dalle file della DC, 
dal cui gruppo dei deputati venne 
espulso per Fadesione da lui data 
al movimento della pace. Le sena-
trici comuniste sono salite a due, 
da una che erano: Angiola Minella e 
Ariella Farneti. Tra i «volti nuo
vi > avremo poi dirigenti del partito 
come Bufalini, Barontini e Orlandi; 
gli ex presidenti di amministrazioni 

• provinciali Perna (Roma) e Aimoni 
(Mantova), ' Fabiani (Firenze) e 
Morvidi (Viterbo); amministratori 
comunali e provinciali come Maccar-
rone (Pisa) e Gigliotti (Roma); 
esponenti del movimento sindacale, 
come Brambilla (segretario regio-
nale della CGIL in Lombard!a) e 
Di Paolantonio (Teramo). 

Opzioni ancora 

dadefinire 
Noti sono anche i nomi dei' 14 

sccialdemocratici, tra i quali il se
gretario nazionale dell'UIL, Viglia-
nesi, e il sottosegretario Angrisani. 
Gli altri gruppi, invece, non hanno 
ancora messo definitivamente a pun-
to la loro composizione, non «ven-
do ancora risolto i delicati proble-
mi delle «opzioni». Nel gruppo so-
cialista risulta diminuita la rappre
sentanza della sinistra, che non su-
perebbe un terzo degli eletti; fra i 
nuovi senatori socialisti, che sono 
13. il nome di maggior rilievo e 
quello di Tullia Carrettoni; tra gli 
esclusi invece sono Sansone, Caleffi, 
Ottolenghi, Bardellini, Cianca, Gia-
cometti, Negri e Giuseppina Pa-
lumbo. 
' I nuovi senatori dc sono 35 su 

132 eletti. Tra gli esclusi, partico-
larmente clamoroso il caso dei se
natori ' romani Latini. Bonadies ' e 
Gerini. Impossibile, piu che alia 
Camera, stabilire la ripartizione dei 
senatori dc fra le varie correnti; 
saldissima appare comunque fin 
d'ora la consistenza della destra, 
piu che dei dorolei. Era questa, del 
resto, una caratteristica del gruppo 
gia nella precedente legislatura* 
tanto che a presiederlo era stato 
chiamato il sen. Silvio Gava. < 
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