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La riunione a 4 prolungata fino a tarda notte si concludera oggi 
• :0 

O I ANNUNCIA un «accordo di massima» tra 
gli esponenti della DC, del PSDI, del PRI e del 
PSI per la formazione del governo Moro, e da un'ora' 
all'altra se ne prospetta la sanzione ufficiale. II fatto 
che tutto si svolga fino all'ultimo in chiusi conci-
liaboli di vertice, alle spalle del paese, impedisce : 

ancora un giudizio sui termini specifici del prean-
nunciato accordo, ma accentua il giudizio politico 
negativo sul significato generate dell'operazione. / / 

Fin dall'inizio, Toperazione e stata caratterizzata ! 
da tre elementi: la liquidazione del governo Fanfani 
in quanto troppo avanzato e « spericolato », e la mor-. 
tificazione dei settori piu democratic! laici e cat-
tolici; Timpronta «dorotea» e conservatrice dell'in-
carico a Moro, e il conseguente consenso della destra; 
le dichiarazioni anticomuniste e ultra-atlantiche di 
Moro all'atto dell'incarico, cui si sono sommate le 
rinunce prograifamatiche di Saragat (l'impegno re-
gionalista del gennaio scorso!) e piu tardi la piatta-
forma economica di Garli contro ogni programma 
di attacco alle strutture - -..._._.— _ 

Ossia, i'on. Moro ha effettivamente ripreso il di-
scorso sul centro-sinistra al punto in cui era stato 
interrotto nel gennaio scorso, prima delle elezioni: 
ma lo ha fatto non per reingoiare bensi per rilancia-
re e accentuare quella piattaforma arretrata, squisi-
tamente democristiana, di ricatto antisocialista e di 
ostacolo alia spinta unitaria di sinistra, che corono 
gia allora Tinvoluzione del centro-sinistra. 

\j, HE FINE ha fatto il memorandum socialists per 
un «centro-sinistra piu avanzato e meglio garanti-, 
to »? Nessuno lo sa, ma la risposta scritta che avreb-
b e . dovuto condizionare la trattativa Nenni-Moro 
non s'e vista. Che fine" ha fatto l'impegno Saragat-
Reale di non entrare in nessun governo che non de-
cidp di attuare le Regioni sul serio (non come i go-
verni - precedents) - e senza condizioni pregiudi-

, ziali? Una" fine ridicola, secondo. le dichiarazioni 
. | degli interessati. Ed e , in" questo ? contesto gene-

rale assai eloquente che si e imbastita la discus-
sione cosidd,etta « tecnica» sulla questione agraria 

; (ci incuriosisce la sorte di Bonomi), su quella urba-; 
nistica (ci incuriosisce la sorte di Sullo), e su una 
programmazione gia definita « non < scoraggiante» 
per le forze economiche dominanti e sfruttatrici. 

Su siffatte basi e-. andata profilandosi quella 
« operazione in due tempi» che, nei calcoli dell'ono-
revole Moro e della maggioranza « dorotea », deve . 
servire a contrastare in modo dichiarato le indica-
zioni e la spinta del 28 aprile: ottenendo una asten-
sione socialista che favorisca intanto questo proces-
so invo'.utivo, <: imposti, in pari tempo, quell'accordo 
«organico» di schietta marcs, centrista per cui si 
attende e sollecita la socialdemocratizzazione e lo 
sfasciamento del PSI 

I N QUALE .nisura. Tintesa tra i « quattro » corri-
• spondera a queto grave disegno politico — che ri-

schia di acutizzare all'estremo il • contrasto tra la 
realta del paese, gli schier.. menti politici e i pub-
blici poteri -=- lo diranno i particolari dell'accordo e 

: il varo del governo, sempre ammesso che ci si arrivi. 
Certo e, infatti, che tra l'intrigo in campo chiuso 

e Tassunzione di piena responsabilita dinanzi al 
paese e alle masse ci corre ancora una bella di-
stanza (tanto piu che il partito socialista nel suo; 
insieme non si e ancora pronunciato ne e stato mes-: 

• so in grado di farlo). Certo e, soprattutto, che i pro-
blemi reali del paese e la volonta delle grandi mas
se — sui veri temi di fondo della pace e del disim-
pegno atomico, di una riforma agraria che modifi-
chi i rapporti di proprieta, di nuovi rapporti di 
classe dentro e fuori le fabbriche, di un nuovo po-
tere democratico al livello locale e .lazionale, di 
radicali misure antimonopolistiche — non si sono 
attenuati per il solo fatto che Ton. Moro ha paraliz-
zato la vita pubblica per cinquanta giorni. •'•' 

Ed e su questo terreno di scontro che i grandi 
: strateghi, e I loro luogotenenti o attendenti, dovran-

no in definitiva misurarsi, rischiando di pagare un 
prezzo ancora piu alto di quello pagato il 28 aprile. 

; E non domani ma subito, non a future scadenze ma 
[ nella lotta che gia oggi e aperta tra le grandi masse 

e i gruppi dominanti, tra una linea di conservazione 
\ del sistema e di divisione antipopolare e quella linea 
'•; di radicale s volt a a sinistra per cui e schierata la 
'maggioranza del popolo. 

Luigi Pintor 

Forte manifestazione per la pace a Roma .': 

Migliaia alia marcia 

Molte mlgliaia di romani e delegazioni di ogni parte dMtalia hanno partecipato ierj alia 
« Marcia della pace > indetta dalla Contulta italiana della Pace. L'imponente corteo par
tito da piazza Mastai in Trastevere si e concluio al Colosaeo dove ha preso la parola il 
prof. Aldo Capitini. (A pagina 2 II servizio) 

Smentite le « assicurazioni» del governo 

on:i< 
nelle acque italiane 

• Le navi della forza nucleare 
multilaterale • della NATO na-
vighcranno anche • nelle acque 
territorial! italiane. La gravis-
sima rivelazione. e giunta ieri 
notte in • redazione; da Wash
ington mentre * era " ancoral in 
corso la riunione a quattro del
la Camillu(*cia. Essa smentisce 
clamorosamente le "assicura
zioni- date da Fanfani durante 
la campagna elettorale e con-
ferma ia pericolosita degli im-
pegni che il governo italiano 
ha fatto assumere al nostrq 
paese aderendo a tale forza. 
La fonte. d'altra parte, e in-
sospettabile: si tratta dell'anv 
miraglio Claude Ricketts. Io 
stesso che nei giorni scorsi si 
e reeato a Londra per convin-
rere i governanti Ingres; a dare 
la loro adesionc. 

Ma ccco le informazioni for-
nite dairammiraglio in una sua 

intervista all'ANSA.' La forza 
multilaterale — ha detto Valto 
ufficiale americano — sara com-
posta da venticinque navi di eu-
perficie. venti - delle quali na-
vigheranno"' permanentemente 
nelle zone di operazioni (leggi 
lungo le coste'dei paesi socia
list i), con un potenziale com-
plessivo di oltre duecento mis-
s:li Polaris dell*ultimo tipo. fl 
cosiddetto -A3-..Le unita lan-
ciapolaris opereranno come na
vi da battaglia con equipaggi 
misti._batteranno una bandiera 
speciale della NATO e saranno 
di proprieta delle nazioni par-
tecipanti ' Le • zone ; as^eenate 
alle navi saranno il Mediter-
raneo. il Mar del Nord, e la 
fascia di Oceana Atlantico che 
si estende dalla Norvegia alle 
coste del Portogallo: le unltfc 
si terranno in acque interna-
zionali, ma potranno navigare 

nelle acqua territoriali dei pae
si facenti parte della forza mul. 
tilaterale. • - .••-
' Dopo aver deflnito la parte-

cipazione a tale forza -un'ini-
ziativa opportuna ed economi-
camente conveniente - ranimi-
raglio ha sostenuto che la - for
za multilaterale e una esten-
sione della potenza marittima » 
e che pertanto 1'Italia che - e 
stata ed e oggi una potenza ma 
rittima -. che «sente il mare « 
dipende dal mare -. non pub 
non aderirvL - • -

L'Ammiraglio ha concluso as-
serendo che -questa forza non 
potra essere eliminata dall'av-
versario- e affermando che da 
ora in poi i goverm non po 
tranno non fare aflldamento sul 
par ere e sul consiglio degli uf-
flciali di marina. Tra questi. 
come e no'o. vi saranno anche 
li ufficiali della Kriegmarine 

Aspre critiche della sini
stra ai cedimenti sulla 
politica estera e all'an-
ticomunismo - Grave de-
cisione siilll mezzadria 
Oggi H comunicato finale 

Ancora per tutto ieri Moro, 
Nenni, Saragat e Reale, assi-
stiti da "• stuoli numerosi' di 
€ tecnici > e consiglieri, sono 
stati in riunione tutto il gior-
no, fino a mezzanotte, alia Ca-
milluccia. Al centro della di-
scussione, svoltasi in compar-
timenti separati, vi 6 stato il 
problema dei nomi dei ministri 
e la definizione dei punti in 
sospeso sull'agricoltura e l'ur-
banistica. 
•- La riunione non si e con-
clusa, ed e stata rinviata an
cora a stamattina, alle ore 11. 
Quello di oggi potrebbe essere 
l'incontro decisivo, ma non si 
esclude che anche tutta: la 
giornata domenicale passi in 
discussioni sui punti ancora 
controversi e nella ricerca del
le frasi piu - < diplomatiche > 
con le quali presentare, in ve-
sti decenti, il compromesso dal 
quale - dovrebbe nascere una 
riedizione peggiorata e piu 
< dorotea > che mai del cen
tro-sinistra. 

Anche se i termini dello 
accordo non sono completa-
mente noti, le prime dichiara
zioni finali, rilasciate a tar
da ora, dopo la mezzanotte, 
fanno capireche, in specie 
sui problemi deU'agricoltura, 
il cedimento socialista e sta
to netto e grave. Si 6 cioe 
appreso che, , in sostanza, i 
quattro hanno raggiunto un 
accordo con il quale si get-
ta a mare la rtvendicazione 
unitaria di milioni di conta-
dini per l'abolizione della 
mezzadria. ' In luogo • della 
proposta iniziale dei sociali
st! (per la trasformazione 
della mezzadri^ in contratto 
di affitto), gli « esperti» e i 
politici hanno infatti cohcor-
dato un lieve miglioramento 
del sistema del * riparto >, 
che andra, a seconda delle 
zone, dal 55 al 63 per cento. 
Si tratta di un miglioramen
to limitato ma con il quale 
si risponde no alle rivendi-
cazioni mezzadrili sostenute da 
tutti i. sindacati, che si bat-
tono per la trasformazione 
radicale, fino alia sua scom-
parsa, dell'istituto stesso del
la '• mezzadria. La resistenza 
della destra dorotea ha dun-
que prevalso e l'accordo, in 
questo modo, si e realizzato 
con una conccssione dei so-
cialisti alia destra, alle spal-

•.'.'...•-•!..•'. m.'.f. • 
(Segue in ultima pagina) 

Domani 
Tassembfoi 

dei pariameiitari 
I gruppi parlamentari 

comunlsti della Camera e 
del Senafo sono convocati 
per domani lunedi alle ore 
17 nella sede del gruppo 
di Montecitorio. 

non sara 

piu 
*• • t _ ' . . ^ -- J . 

Continuano insistenti le voci secondo le quali 
una donna verrebbe lanciata per V«appunta-
inento spaziale* - II volo potrebbe durare 10 
giormZOttimofunzionamen^ 

L'immagine di Bykovski teletrasmessa dall'astronave e giunta sui teleschermi di tutto 
il mondo. 

Dalla nostra redazione 
M O S C A ; 15. • 

«Sparviero»— tale e il 
pome convenzionale che du
rante i contatti radio viene 
dato da terra al cosmonauta 
Valeri Bykovski — sta con-
cludendo felicemente la se
conda ' giornata del suo volo 
spaziale. Tutte - le informa
zioni da bordo, mentre tele-
fono, indicano che ogni cosa 
procede ' normalmente, - se
condo il programma prefis-
sato. : • 

La nuova impresa cosmi-
ca e dunque in pieno svi-
Iuppo. Tutti attendono. - con 
«*strema ansia, di conoscere 
quale sara la sua fase siicr 
cessiva: che nuovi • svihippi 
anche sensazionali, possano 
verificarsi, e infatti convin-
zione comune. Un' commen-
tatore della - televisione : so-
vietica ha detto .questa sera 
che il compito af if da to a By
kovski e il piu importante 
finora assolto in campo spa
ziale. .. . . . 

Oggi alle 15, al termine 
cioe delle sue prime 24 ore 
di volo. Bykovski aveva com-
piuto piii di 16 giri attomo 
alia terra, percorrendo corn-

Giuseppe Boffa 
(segue a pag, 3) 

In una nuova edizione riveduta ad 
agg iornata uno dei testi fondamentali sulla 
storia d'ltalia dal Risorgimento a oggi. * ;:;. 

Arturo Carlo Jemolo 
Chiesa e Stato in Italia 
negli ultimi canto annl 
«Bibliotccidi cultura storic* » ' .' , -' ' 
pp. 561 Rilegjto L. 5000 . ." 
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