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Perche Mosca non ha rispostoalla nota del P.C.C. 

IIPCUS insiste per il colloquio 

anche dopo 

I'attacco cinese 

A l i a v ig i l ia del la visita a Bonn 

DALLA PRIMA PAGINA 
Leone 

Kennedy inv i ta to 
a r imangiars i 
i l sue discorso 

ff CC del PCUS ha dec/so di non pubbli-
care la lettera del PCC per non doversi 
impegnare in una giusta polemica cfte 
pregiudhherebbe I'nicontro di luglio 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 19 

" La dccisione dei comunisti 
sovietici di non pubblicare 
per il momento sulla loro 
stampa Vultima leXtera a lo
ro rivolta dai comunisti ci-
nesi rivela come questo ul
timo passo compiuto a Pechi-
no abbia eretto nuovi e gra-
vi ostacoli sulla via delle 
trattative, gia tutt'altro che 
semplici che dovranno aprir-
si a Mosca fra i due partiti 
il 5 luglio prossimo. Presa 
dopo matura riflessione, 
quella decisione ci dice in
fatti due cose: 1) la lettera ci
nese, sorprendente sotto mol-
1i aspetti, ha provocato a Mo
sca una profonda delusione 
ed un senso di legittima pro-
testa; 2) nonostante questa 
comprensibile reazione, si e 
preferito evitare per il mo
mento una pubb'.icn risposta 
che, dato il contenuto di qu-el 
documento, non avrebbe po-
tuto essere altro che aspra, 
per non compromettere le 
sorti degli imminenti nego-
ziati, cui a Mosca si conti-
ntto ad attribuire grande im-
jtortanza in vista della neces-
sita di difendere Vunita del 
movimento comunista. 

In realta, la lettera cinese 
e gia un ritorno alia polemica 
pubblica, per di piii in for-
me di tale violenza e parti-
gianeria quali solo jorse i 
piii aspri scritti apparsi in 
passato a Pechino avevano 

avuto. • ./ • 
71 tempo ed il modo scel-

ti per la sua diffusione sono 
abbastanza indicativi. Essa 
doveifa costituire Vultimo 
passo nello scambio di mes-
saggi fra i due partiti, pre-
cedenti i negoziati del luglio. 

Ma questo scambio, . per 
quanto considereoole, e av-
venuto gia diverso tempo 
•fa, tra il febbraio ed il marzo 
di quesl'anno. Vultima let
tera sovietica risale infatti 
al 30 marzo. I sovietici vi 
esponevano le loro opinioni 
in tono pacato, cercando di 
evitare ogni attacco diretto 
alle posizioni cinesi. Da Pe
chino non solo non si e ri-
sposto subito ma non lo si e 
fatto neppure piii tardi, 
quando fu concordata la da
ta dell'incontro: la lettera 
e stata ritardata e consegnata 
solo adesso, quando il con-
vegno bipartitico e immi-
nente. 

Tale ritardo assume un 
particolare significato, quan
do si esamina il contenuto 
della lettera. Essa non e una 
pacata esposizione di opi
nioni, per quanto contesta-
bili. E* un aspro e sistema-
tico attacco globale a tutta 
la politica del XX e del XXII 
Congresso del PCUS, accom-
pagnato da dure accuse per-
sonali ai dirigenti sovietici, 
anche se con un semplice ac-
corgimento formale non si 
scrivono nero sit bianco t 
loro nomi e cognomi. Espli-
citamente, vi si denuncia 'a 
< lotta contro il culto della 

il popolo * e del Partito co
munista, a sua volta, in 
« Partito di tutto il popolo >. 
Si badi che la nota cinese 
non affronta semplicejncnte 
un dibattito sul contenuto 
teorico e pratico di questo 
concetto nuovo, il che sareb-
be ancora comprensibile. Con 
una serie di inappellabili sen-
tenze proclama che questi 
sono * travisamenti borglw-
si > del marxismo-leninismo. 
II documento sostiene che in 
tutti i paesi socialisti sema 
eccezione — VUnione Sovie
tica compresa, quindi — la 
lotta di classe e uncora in 
corso e che la * dittatura del 
proletariato > e percio asso-
lutamente necessaria. Dire 
che essa non e piii indispen-
sabile, come si e fatto al 
XXII Congresso del PCUS. n 
dire che questo diventa 
* partito di tutto* il popolo », 
secondo i cinesi significa ad-
dirittura favorire la diffu
sione della * peste » borghe-
se, sostituire lo Stato socia-
lista con uno Stato di « altra 
natura > (leggi horghese), 
c rendere un servigio alia re-
staurazione del capitalismo >, 
seguire la via < degenerata » 
deglt jugoslavi. In queste 
condizioni, c non si pud nem-
meno parlare > di passaggio 
al comunismo, perche in real
ta * si torna indietro »: par-
lame significa < proclamare 
che si marcia verso il sud, 
mentre in realta ci si muove 
verso il nord >. Come si ve-
de, la nota arriva ad accu-
sare i sovietici di avviarsi ad-
dirittura verso una restaura-
zione capitalista, cosa di cui 
gia a Pechino erano accusa-
ti gli jugoslavi. E' mai pos-
sibile subire, lasciando sema 
risposta, attacchi del genere? 

Anche la politica di piii 
stretta cooperazione econo-
mica fra i paesi socialisti, 
mediante una graduate uni-
ficazione del loro sforzo pia-
nificato, viene duramente de-
nunciata dai comunisti cine
si. La loro lettera proclama 
infatti il principio che ogni 
paese socialista deve com-
picre la sua opera di edifica-
zione economica « essenzial-
mente con le proprie forze ». 
La € su-ddivisione internazio-
nale del lavoro >, la < spe-
cializzazione *, che oggi sono 
i principi secondo cui fun-
ziona o, almeno, dovrebbe 
funzionare il SEV (o COME
CON), vengono considerati 
solo un pretesto per attenta-
re alia sovranitd di altri po-
poli, quindi come una mani-
festazione di * sciovinismo da 
grande potenza ». Questa ac-
cusa viene del resto ripetuta 
piii volte e in tutti i modi 
possibili, contro i comunisti 
sovietici. * " > 

E* inutile ricordare ades
so tutta la parte del v do
cumento dedicata ai proble-
mi della rivoluzione, della 
guerra e della pace, dove le 
tesi cinesi gia note vengono 
ripetute in tono particolar-
mente categorico. Aggiunge-

Profumo interrogate 
dalla Buoncostume 

personalita* (del resto, si remo solo che quasi tutti i 
chiede apertamente anche 
•una revisione del giudizio 
BU Stalin) come un fenome-
no * sbagliato e dannoso ». 
destinato a contrappore di
rigenti e masse e a seminare 
confusione e smarrimento 
nelle file del Partito 

Ancora piii radicale ed of-
fensivo e Vattacco contro le 
tesi del XX Congresso, sulla 
trasformazione dello Stato 
tovietico in < Stato di tutto 

Aperto 
il dibattito al 
CC del PCUS 

MOSCA. 19. 
II Comitato cent rale del 

PCUS ha dato inizio stamane 
al dibattito sulla relazione 
svoltasi ierj da IHciov. Sono 
intervenuti tra fjli altri nella 
discussione t compagni Yussu-

Sov primo segretar.o del PC 
el Kazakstan, Agiubei, diret-

tore delle - Iavestia -, Serov, 
segretario doll'Urnone deRh ar-
iistj e Tikon Krewukov segre
tario dell'Unione dei composi-

partiti comunisti vi vengono 
considerati come gruppi ri-
formistici da combattere. Da 
qui I'appello rivolto ai < mar-
xisti e leninisti che siano o 
no membri di questi partiti > 
(sic), a lottars contro le di-
rezioni opportunistiche per 
*compiere la rivoluzione >. 

II documento cinese e dun-
que non una semplice piat-
taforma di discussione. ma 
una aperta dichiarazione di 
lotta politica interna del mo
vimento comunista interna-
zionate, prcsentato con il ti-
tolo eloquente di €proposta 
circa le linee generali del 
movimento/*. Che essa cslga 
una-risposta e fuori di dub-
bio. Si trattaca di sceglierc 
la scde in-eui quella risposta 
andava data. Fornirla subi
to, •in1 pubblico, presentava 
Vinconveniente di cui gia si 
e parlato: Vinvelenimento 
della polemica proprio allu 
vigilia dell'incontro gia con 
cordato. Si e preferito qtiin-
di rinviare anche la risposta 
alVincontro stesso. In quella 
sede, comunque, essa dovrd 
essere certamente fornita. 

Giuseppe Boffa 

• - - . • . s LONDRA. 19 ' 
Scotland Yard ha comunicato che due funzionari della 

squadra del « buon costume » hanno interrogate per due ore 
I'ex ministro della guerra John Profumo. L'interrogatorio 
si e'svolto nello studio dell'avvocato londinese di Profumo ed 
ha avuto per oggetto i rapporti intercorsi fra I'ex ministro 
della guerra e il dott. Stephen Ward, attualmente detenuto 
sotto iUmputazione d! sfruttamento della prostituzione. ' 

Fu Ward, cqme si -ricordera, che presentd Profumo a 
Christine Keeler. LUned) scorso i due funzionari interrogarono 
per tre' ore ford Astor, proprietario della tenuta di Cliveden 
dove la Keeler aveva i suoi convegni intimi con Profumo. 

•Nella telefoto: La moglie di Profumo « aggredita » da un 
« paparazzo ». 

Argentina 

Verso un 
nuovo colpo 

di state? 
Si vuole impedire le elezioni - Ostacolata 

la candidature di Solano Lima 

BUENOS AIRES, 19. 
La situazione in Argentina 

si va facendo di giorno in 
giorno piii tesa in vista delle 
prossime elezioni generali 
fissate per il 7 luglio. Vari 
elementi contribuiscono ad 
acutizzare la tensione; da 
una parte, le costanti minac-
ce dell 'estrema destra golpi-
sta delle forze arm ate di 
impedire le elezioni stesse 
a t tuando nelle prossime due 
sett imane un colpo di S ta to : 
dall 'altra, il tentativo del 
presidente Jose Maria Guido 
d' impedire la partecipazione 
al confronto elettorale del 
Fronte nazional-popolare di 
cui si afferma la «illegit-
timita > in quanto esso si 
jspirerebbe alia dottr ina pe-
ronista. • 

II Fronte nazional-popola
re ha indicate come suo 
candidato alia presidenza il 
dottor Solano Lima; contro 
di lui il procuratore della 
Repubblica - argentina. per 
conto del presidente Guido. 
aveva chiesto una sentenza 
di annul lamento della Candi
da tura, ma la magistratura 
ha respinto l'istanza. Secon
do informazioni diffuse oggi. 
il governo intenderebbe ora 
porre il suo « veto > alia pre-
sentazione di Solano Lima 
mettendosi contro il giudizio 
delta magistratura. 

L'atteggiamento del gover
no contrasta in modo clamo-
roso con le dichiarate inten-
zioni di Guido di favorire 
«ad ogni costo > il libero 
svolgimento de l l a ' consults-
zionc e d ' impedire ogni inge-
renza delle forze a rmate . 
Come puramente elettorali-

stiche vanno viste le dichia-
razioni fatte oggi. dai mini
stro degli Int°rni gen. Osiris 
Villegas. < il quale ha affer-
mato che « i l governo che 
sara costituito dopo le ele
zioni dovra soddisfare le 
aspirazioni sociali del popolo 
argentino - ispirandosi alle 
encicliche di Papa Giovan
ni XXIII e * in particola're 
alia " Pacem in terris " ». 

Guatemala 

Arresti 
« per compf of f o 

comunista » 
CITTA' DEL GUATEMALA, 19 
- 11 governo del Guatemala ha 
annunciato la scoperta di un 
« complotto comunista > ten-
dente a rovesciare i governi 
del Guatemala e del Nicara
gua. II ministro degli interni 
guatemalteco colonnello Ser
rano (il governo, com'e noto, 
da qualche mese e costituito 
da una giunta militare) ha so-
stenuto che il complotto era 
stato organizzato dai partito 
del lavoro. Tre uomini e tre 
donne sono stati arrestati. 11 
capo de] movimento, lo stu-
dente Ricardo Ramirez De 
Leon, e riuscito a fuggire. Sa-
rebbero stati scoperti deposit! 
di armi e munizioni. Un de-
posito sarebbe stato trovato 
nel nord-est del paese, in una 
zona dove da tempo scno at-
tivi i guerriglieri. 

Dal nostro corrispondente 
< BERLINO, 19. 

Kennedy arr ivera dome-
nica matt ina a Colonia, pr i 
ma tappa del suo viaggio nel
la Germania occidentale, che 
si concludera con l 'oimai n -
tuale visita a Berlino ovest 
il 20 giugno. II governo fe
derate ha reso noto ieri sera 
il p iogramma dettagliato del 
viaggio col quale il piesi-
dente americano toccheia 
oltre Colonia, Bonn e Ber
lino, anche Francoforte e 
Wiesbaden. 

Tra discorsi inaugurali , 
banchett i e feste di gala il 
presidente americano avra 
due colloqui con il cancel-
Here Adenauer e fara una 
visita di cortesia al presi
dente Luebke. Il progiam-
ma e, come si vede, assai 
denso e per parte tedesca 
non si e voluto in esso tra-
scurare nulla che possa of-
frire l'occasione di dare un 
part icolaie contenute che 
eufemisticamente viene chia-
mata la < comunanza di in-
teressi che unisce Bonn e Wa
shington » e che per Bonn 
trova la sua veia significa-
zione nell 'ul t imo discorso re-
vanscista di Adenauer al 
Bundestag e nelle adunate 
di revisionist!, organizzate 
a ri tmo vertiginoso nelle ul-
time set t imane in tut ta la 
Repubblica federate. . 

Le decine di discorsi pub-
blici che Adenauer ha pre-
parato al presidente ameri
cano devono pertanto avere 
lo scopo — e il quotidiano 
amburghese Die Welt a ri-
velarlo — di < mostrargl i 
questi milioni di uomini te-
deschi pieni di speranza e 
di t imore, che non hanno 
perduto ancora ne il corag-
gio, ne la volonta di ba t te r -
si per una Germania diversa 
da quella a t tuate >. « Che co
sa si aspettano, rincalza lo 
adenauriano Reinischer Mer-
kur, i suoi ascoltator! a Co
lonia, Bonn e Francoforte e 
soprat tut to a Berlino quando 
egli avra visto la terrificante 
situazione di una citta capi
tate tedesca divisa da -' un 
muro? Certamente, risponde 
il giornale, qualcosa di piii 
di una proclamazione di a-
micizia». „ , >- , 

Bonn quindi fara di tut to 
per ge t ta re molta acqua sul 
fuoco della speranza che si 
e accesa in tutti i popoli 
europei dopo l 'ultimo discor
so del presidente america
no, non r isparmiera • alcun 
mezzo per erigere su questa 
strada, seppure ancora ap-
pena accennata, quella bar-
riera di oltranzismo che fino 
ad ora ha impedito che si 
addivenga ad una soluzione 
ragionevote del problema 
piii infuocato: quello della 
Germania e di Berlino. Da 
al t ra par te questo • stesso 
giornale. che non nasconde 
quali . siano gli scopi che 
Bonn si propone e i risultati 
che ci si a t tende da questa 
vis i ta , ' proprio alia ' vigilia 
deH'arrivo dell 'ospite ame
ricano, non risparmia indi-
rette, ma aspre critiche a 
Kennedy che h a ' avuto la 
« imprudenza > di riconosce-
re che « n o n si puo conti-
nuare - cosi > e che bisogna 
fare appello da ent rambe le 
part i alia ragionevolezza se 
non si vuole rischiare di soc-
combere in un conflitto ato-
mico. - -> ' 

Rfprendendo^lcune incenj 
diarie dichiarazioni fatte ie
ri l 'altro al Bundestag da 
Adenauer e criticando - il 
« celestiale - ottimismo con 
cui anche il leader laburi-
sta Wilson e tomato da Mo
sca », Tamburghese Die Welt 
fa una rapida analisi delle 
posizioni politiche prese da 
Kennedy nel corso degli ul-
timi t re anni per dimostra-
re che gli unici veri suc-
cessi da lui raggiunti sono 
stati conseguiti soltanto al-
lorche si e fatta la voce 
grossa e si c mostrata la piii 
assoluta intransigenza e d u -
rezza nei confronti dell 'Unio
ne Sovietica. Che cosa ha 
ot tenuto Kennedy con il suo 
ult imo • discorso? • si chiede 
il giornate Prqprio nulla. 
Quindi lo si invita aperta
mente a cambiare s*rada e 
si ribadisce che « nonostante 
tut to il presidente america
no ha messo in chiaro che 
Berlino e l 'Europa vanno di-
fese. poiche i nostri interes-
si vitali sono gli stessi dei 
nostri amici. Non puo esse
re dunque che come espres-
sione di questi interessi — 
conclude il giornale — che 
Kennedy viene a Berlino e 
a Bonn >. 

Franco Fabiani 

Dopo la rinuncia 

di Moro 

La stampa 
USA contro 
il viaggio 

di Kennedy 
- . NEW YORK, 19. 
i Tanto la New York Herald 
Tribune quanto il New York 
Times ribadiscono oggi, an
che in relazione con la crisi 
i taliana. la loro opposizione 
al viaggio che il presidente 
Kennedy si accinge a com-
piere, a part i re da sabato, in 
Europa. 
/ I l New York Times defi-
nisce la si tuazione creata 
dalla rinuncia di Moro * 
dalle dimissioni di Nenni 
c la piii g rave crisi interna 
che l ' l talia a t t rayersa da 
quando la potente ' minaccia 
comunista venne respinta nel 
1948 » e nota che, per conse-
guenza, < il viaggio di Ken
nedy e ora molto piii inop-
por tuno di quanto appariva 
p r i m a » . « I I presidente — 
scrive il giornale — non fa
ra in Italia una visita di 
Stato, e per tan to dovra ave
re dei colloqui politici. Con 
chi? Con qua lunque uomo 
politico egli parli . sara accu-
sato di interferire nella po
litica interna italiana ». '• 

Per la New York Herald 
Tribune. < sarebbe difficile 
immaginare un viaggio piii 
ingiustificato ed inuti le >. e 
la crisi i taliana si aggiunge 
ai aia numerosi motivi — 
dalla si tuazione vaticana al
le incertezze -di Bonn, alio 
scandalo Profumo. alia bat-
taglia razziale negli Stati 
Unfti — che legit t imerebbe-
ro un annul lamento del viag
gio. 

Atene 

EDAe 
« progressist!» 

contro it 
nuovo governo 

ATENE. 19 
" Pipinelis ha formato oggi il 

governo. La nuova compagine 
govemativa. che ha gia presta-
to giuramento nelle mani del 
re. viene definita un - governo 
d'affari -: in realta, sembra piu 
tosto trattarsi di una nuova 
edizione del governo Karaman-
hs. Le personality che lo com-
pongono appartengono infatti 
quasi tutte al part.to dell'ex 
primo ministro e sono note per 
il loro conservatorismo. D'altra 
parte, ad aggravare i sospetti 
e venuta la dichiarazione del 
neo premier secondo cui egli 
ffcsera la data delle elezioni e 
il sistema di votazione soltan
to dopo la visita del re in In-
ghilterra. In altre parole. -1 
- governo d'affan - appare de
stinato a manteners; al potere 
assai p.u a lungo del necessa-
rio. Gia l'EDA e il partito pro-
gressista di Markezims hanno 
annunciato la loro opposizione. 
Quanto aH'Unione del centro. 
ossa fissera domani il suo at-
teggiamento. 

zione al Quirinale di Leone e 
con l'altrettanto rapida accet-
tazione dell'incarico e inizio 
delle consultazioni. II calenda-
rio stesso dei colloqui di Leo
ne e iinpressionantemente ra-
pido. Entro stamattina il Pre
sidente della Camera si propo
ne di esaurire, dalle 10 alle 14, 
tutto l'arco delle consultazio
ni, onde sciogliere la riserva 
in giornata e insediarsi, im-
mantinenti, a Palazzo Chigi e-
stromettendone Fanfani. E do
po? Dopo si diceva ieri sera 
negli ambienti dorotei < si ve-
dra ». - •- ^ 

L'on. Leone ha ricevuto l'in-
carico dopo che, erano sfu-
mate nel nulla le voci di una 
designazione Zaccagnini (ri-
fiutata daU'intcressato) e do
po che Segni e Moro avevano 
fatto sapere che per • la DC 
non si poneva assolutamente il 
problema di una <- conferma » 
a Fanfani, considerato * fuori 
gioco ». Un articolo del Popolo, 
pubblicato ieri mattina (e ri-
pubblicato, a guisa di manife
sto anche dalla Discustione) 
chiariva ulteriormente che la 
segreteria dc e i dorotei ave
vano tratto dai « no » sociali
sta non gia l'invito a un ri-
pensamento della loro stolida 
e irresponsabile politica di ri-
catto, ma la lezione inversa. 
L'articolo, con toni oltranzisti 
da padroni della situazione, 
rispondeva bruscamente « no » 
al PSDI e al PRI che, 
ieri, nei coinunicati dei loro 
organismi dirigenti avevano 
fatto sapere di essere disposti 
ad appoggiare un governo solo 
ncU'ambito della formula di 
centro sinistra, e cioe con l'ap-
poggio esterno o l'astensione 
d e l ' PSI. I I . Popolo tagliava 
corto, scrivendo che < la si
tuazione di fatto non consente 
di contare per la soluzione dei 
problemi politici italiani sul 
Partito socialista ». 

Da questa enunciazione, pre-
potente quanto velleitaria, e 
sgorgato il colpo di testa del
l'incarico a Leone con un evi-
dente mandato « d'affari » per 
l'esercizio provvisorio, confer-
mato apertamente in seguito 
dai capogruppo dei senatori 
d.c. Gava. •- ' 

L'incarico a Leone si e avu
to ieri pomeriggio, alle ore 
18,48. II Presidente della Ca
mera era giunto al Quirinale 
alle ore 17,45. AH'uscita dai 
colloquio con Segni, Leone ri-
lasciava una dichiarazione in-
colore: «All'invito del Presi
dente della Repubblica a for
mate un governo in un mo
mento cosi delicato ho ritenu-
to doveroso dare la mia ade-
sione, ringraziandolo dell'ono-
re conferitomi. Mi mettero al 
lavoro con impegno e con la 
massima sollecitudine, propo-
nendomi di dare una risposta 
nel piu breve tempo. II paese 
abbia fiducia nel senso di re-
sponsabilita del Parlamento e 
dei partiti per la risoluzione 
di questa lunga crisi >. Fin qui 
la dichiarazione ufficiale. Lo 
stesso neo-designato, dichiara-
va poi ai giornalisti che il suo 
era un mandato < ampio, e 
senza vincoli > dando l 'impres. 
sione, poi smentita dai d .c , 
di voter operare su un ter-
reno non < d'affari». Egli ha 
poi informato di avere l'inten-
zione di consultare tutti i par
titi, cominciando la sera stessa 
con il partito di maggioranza 
relativa, la DC. I colloqui a 
vranno luogo a Montecitorio, 
residenza ufficiale del Presi 
dente della Camera nella mat 
tinata di oggi secondo un ca-
lendario che, dalle 10 alle 14 
esaurisce la presa di contatto 
del presidente incaricato con 
i rappresentanti di tutti i 
gruppi parlamentari. Un pri
mo colloquio Leone l'ha avu
to, ieri alle 19, con Merzagora 
e poi con Gava e Zaccagpini. 

PRIMI COMMENTI DEL PSDI 
Le prime reazioni all'incarico 
a Leone, registravano posizio
ni abbastanza precise. 
, Riconfermando le posizioni 
prese ieri e l'altro ieri dalla 
direzione del PSDI, un arti
colo di Orlandi sulla Giustizia 
di oggi afferma ch e il PSDI 
e disponibile per una maggio
ranza di centro sinistra. Ac-
cennando chiaramente alia ca-
ratterizzazione che potrebbe 
assumere un governo di affari. 
la Giustizia scrive che «una 
iitntra adesione ad una for
mula centrista o di conver-
genza attorno a un monocolo-
re servirebbe soltanto a tra 
sferire in seno al nostro par 
tito la crisi che e viva nel 
PSI, senza peraltro facilitare 
le scelte e le assunzioni di 
responsabilita da parte dei so 
cialisti >. 

Da parte repubblicana, oltre 
a una dura intervista di La 
Mai fa che accusa chiaramente 

MARIO AMCATA - Direttore 

LUIGI PINTOK . Condirettore 

Taddeo Conca - Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunate 
di Roma - I/UNTT.V autorizzazione m giornale 

murale n. 4555 

DIREZIONE REDAZIONE ED 
AMMINIilTRAZIONE: Roma. 
Via d*i Taurini. 19 - Telefo-
ni centralino- 49303a! 4930352 
4950353 4950355 4951251 4951252 
4931253 4951254 4451255. ABBO-
NAMF.XT1 UNITA' (versa-
mento .nxl c / c postale numero 
1/29795): Sostrnltore 25 009 -
7 numrrl (con il lunedl) an
nuo 15 15ft. semwttrale 7 900. 
trimrstralr 4 100 - C nnmrri 
annuo 13 000. «wnestra!e 6 750. 
Irimesiralo 3 500 - 5 nunfr l 
(senza il tunedl e senza la 
domenica) annuo 10 850. seme-
strale 5 600. ttimestrale 2 9M -
Estrro (7 numeri): annuo 
25 550. semeittrale 13 100 - (« 
numeri): annuo 22 000. w ine -
strale 11250 - RINASCITA 
(Italia) annuo 4 500. semestra-
le 2 400 - (Estern) annuo S500. 
scmestralc 4 500 - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 4 500. semestra-
te 2 400 - (Estrrn) annuo 8 500. 
semestrale 4 500 - L1JNITA' 

+ EINAICITA • VIE NUO
VE (Italia): 7 numeri annuo 
It 500. 6 numeri annuo 16 500 -
(Estern): 7 numeri annuo 
33 000. 6 numeri annuo 29.500 -
I.XNITA' + VIE NUOVE + 
StNASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 22 500. 6 numeri an
nuo 20500 - (Ester*): 7 nu
meri annuo 41 000, 6 numeri 
annuo 37 500 - PUBRMCITA'': 
Conressionaria esclnsiva S P I 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Parla
mento », e sue sucruraali in 
Italia - Telefoni: 6S8541. 42. 43. 
44. 45 - Tariffe (millimetre 
colonna): Commerciale: Cine
ma L 200: Domenlrale L. 250. 
Cronaca L 250: Necrolocia 
Partecipazione L 150 + 100. 
Domenfcale L. 150 4- 300. Fi-
nanziaria Banche L. 500. 

Left-all L 350 

Stab Tipografico G A T E 
Roma - Via del Taurini. It 

i dorotei di aver sabotalo il 
governo Fanfani e di esuere 
aU'origine dello stesso tenta
tivo di Moro, non ci si e pro-
nunciati sull'incarico a Leo
ne. Reale, interrogato, ha det-
to d i ' non , avere * elementi di 
giudizio per una presa di po-
sizionc. 

Negli ambienti del PSI, in 
specie dopo i risultati del Co
mitato centrale di ieri sera 
(che ha visto ristabilirsi un 
rapporto di forze realistico fra 
le due principali correnti rap-
presentate in seno all'esecu-
tivo) sembra difficile che pos
sa venire data al governo Leo
ne una benevola atlesa. 

Un editoriale di Pieraccini, 
oggi, polemi/zaiulo con il vio-
lento attacco del Popolo di 
ieri, rivendicava al gruppo di-
rigente del PSI il diritto di 
criticare »- un i programtna ad 
esso proposto. Dopo aver rin-
lacciato alia DC di avere im
pedito che rimanesse in vita 
il governo Fanfani «che ne 
il corpo elettorale ne il Par
lamento ha sconfessato », Pie
raccini notava che farisaica e 
la pretesa del Popolo di « di
fendere - la democrazia » nel 
momento in cui « ci si inol-
tra, con l'incarico all'on. Leo
ne, su una strada che si sa 
gia sfociante nelle braccia 
dell'estrema destra ». 

DICHIARAZIONE DI GAVA 
Che l'intenzione della DC e di 
Moro sia quella di dare al 
governo Leone un preciso ca-
rattere di governo di alfari e 
di espediente al servi/io del
le ' fazioni democristiane, e 
emerso con nettezza nel corso 
del direttivo senatoriale, da-
vanti al quale Gava ha rife-
rito sulla situazione. La riu-
nione, si badi, si e tenuta pri
ma ancora che Gava venisse 
convocato da Leone per le 
consultazioni. Davanti al di
rettivo Gava ha esplicitamen-
te detto che l'incarico a Leo
ne e per un governo che esau-
disca < i piii urgenti adempi-
menti costituzionali >. Si trat-
ta, come si vede, di una defi-
nizione autentica, della linca 
che la DC intende imporre. 
Essa e stata confermata dopo 
il colloquio avuto da Gava 
con Leone. Uscendo dall'in-
contro, Gava ha dichiarato che 
« l'on. Leone, nella sua quali-
ta di presidente della Camera, 
e stato officiato ad assumere il 
compito di formare il gover
no per adempimenti urgenti 
di carattere costituzionale >. 
Come si vede, e piuttosto gof-
famente, - Gava ha dato una 
prima brusca smentita alle di
chiarazioni di Leone secondo 
le quali il suo mandato e 
« ampio » e « senza vincoli ». 
Gava ha sottolineato il fatto 
che Leone e stato incaricato 
come Presidente della Camera 
e per un preciso, ristretto e 
urgente scopo. 

REAZIONI DELLA SINISTRA DC 
La dichiarazione di Gava, resa 
al direttivo, ha sollevato una 
immediata reazione dei due 
membri fanfaniani del comi
tato, senatori Cenni e Belli 
sario. Essi hanno affermato 
d i , essere assolutamente con 
trari a soluzioni di governo 
che tendano a inserire forze 
che Moro ha definito fuori 
dell'area demoeratica. Si tratta 
di un chiaro awert imento con
tro la trasformazione del go
verno di affari in uno stru-
mento per riaprire la via del 
potere ai liberali e alle destre. 

Negli ambienti delle < sini 
s t re» democristiane la desi-
gnazione di Leone e stata rite-
nuta e giudicata un colpo di 
testa, di TUoro e dei dorotei. 
L'on. Donat-Cattin si e subito 
fatto ricevere da Moro e ha 
successivamente lasciato in-
tendere a i ' giornalisti che la 
designazione di Leone e awe-
nuta fuori da ogni corretta 
prassi, non essendo stata, al 
proposito, neppure informata 
la Direzione del partito. 

• II vicesegretario della DC 
Forlani ' (fanfaniano) ba poi 
ieri preso posizione contro la 
prosecuzione della lenta ma 
implacabile < demolizione > di 
Fanfani in atto nella DC. Egli 
ha dtehiarato che « quando le 
cose vanno male e invalsa or-
mai da tempo in certi ambien
ti la disgustosa abitudine di 
trovare • in Fanfani il capro 
espiatorio. Errori di valutazio-
ne, faziosita di gruppi di pote
re, dirficolta oggettive, tutto 
cio che di negativo pesa sulla 
situazione politica, viene sca-
ricato in direzione di una cor-
rente >. Forlani ha parlato di 
* settarismo • e di < m?Ia 
fede », poiche, afferma Forla
ni, la lealta della sinistra de-
mocristiana nei confronti di 
Moro e stata piena, anche se 
ad essa si corrisponde, < da 
parte di taluno con miope dif-
fidenza e ottusa ostilita >. 

La dichiarazione di Forlani, 
che dice con evidenza a qua
le grado di acutezza siano 
giunte aU'intemo della DC le 
frizioni con i dorotei spadro-
neggianti e stata resa dopo 
che, da parte di alcuni giorna-
li notoriamente influenzati dai 
dorotei, si era chiaramente af
fermato che una eventuate 
candidatura di Fanfani k « im-
proponibile» essendo stato 
l'attuate presidente del Consi-
glio il centro motore del fal-
Hmento di Moro e, addirittu-
ra, della stessa « sedizione > 
degli autonomisti oppositori. 

fANFANI SULL'ESERCIZIO 
PR0WIS0W0 Ieri, poco pri-
ma che Leone si recasse da 
Segni, - Fanfani ha convocato 
un brevissimo Consiglio dei 
ministri, per-approvare il di-
segno di tegge che chiede la 
autorizzazione dell'esercizio 
provvisorio. Fanfani ha moti-
vato la « non prevista convo-
cazione del Consiglio dei mi
nistri > con 1'awicinarsi di 
«improrogabili scadenze co

stituzionali », e quindi ha in
vitato il, governo ad approva
re il disegno di legge necessa- • 
rio. II governo ha approvato la 
misura legislativa che, imme-
diatamente, 6 stata trasmessa 
al Senate L'asscmblea di Pa-
lano Madama e stata convoca-
ta per martedl prossimo, 25, 
alle ore 10, per aseoltare le 
comunicazioni del presidente 
suH'autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio. 

PSI 
un comitato esecutivo poli
tico composto da Bassu, 
Lombardi , Mancini, Valori, 
Vecchietti >. 

La nomina di questo nuo
vo organismo era stata con
cordata t r a - l e correnti du
rante la sospensione dei la-
vori del CC. Essa riHeUe le 
conclusion! di un acceso d i 
battito politico che ha con-
dotto a una netta divisione 
della maggioranza; e rappre-
senta, nello stesso tempo, 
un evidente successo del
la sinistra, che vede accie-
sciuto il proprio peso poli
tico aU'inteinn degli organi
smi dirigenti del part i to. 
Una solti/ione di questo tipo 
puo consentire «l PSI di ar-
l ivaie al Congresso in un 
clima di veia e propria di
scussione politica an/ iche di 
contrapposizione passionate 
e lissosa del tipo di quella 
che gH attacchi delln destra 
nenniann al CC lasciavano 
ampiamente p ievedeie . 
1 La portata politica di que
sto accordo puo inoltre es-
seie • valutata ancor me-
glio alia luce ctelle dichiara- , 
/ ioni fatte ieri mat t ina da 
Riccardo Lombardi al CC, 
che hanno confermato espli- , 
c i tamente " la sua differen-
ziazione dalle posizioni del 
gruppo nenniano. Egli ha 
infatti tenuto a "sottolinea-
ie te riserve avanzate da 
lui e da Giolitti nel corso 
delle t ra t ta t ive con Moro 
sulla effettiva volonta della 
DC di a t tua re l 'ordinamento 
regionale indipendentemente 
dalla richiesta di un impe
gno anticomunista da par te 
del PSI. sugli enti di svilup-
po in agricoltura, sulla legge 
urbanistica. sulla scuola. sul
la programmazione econo
mica e sulla politica estera. 
*' Nella giornata di ieri. per 
la sinistra hanno par la to 
Emilio Lussu e Tullio Vec
chietti. II primo per ammo-
ni ie il gruppo dirigente sul
la gravi ta della situazione 
che la sua politica ha aper to 
al par t i to ; il secondo per de-
nunciare . sulla base delle co
se dette da Lombard!, la pre-
varicazione compiuta dal la 
segreteria del par t i to impo-
nendo una politica per la 
quale non aveva la maggio
ranza nemmeno al l ' interno 
della sua corrente. c Noi del
la sinistra > ha det to fro l 'al
t ro Vecchietti « abbiamo su
bito per cinque anni umilia-
zioni di tut t i i tipi. pagando 
il prezzo duro di quella rh ia-
rezza politica che la coscien-
za ci de t t ava : nessum> puo 
chiederci oggi, quando la po
litica di Nenni va a pezzi, 
di r inunciarvi . 

« O noi avremo concrete 
garanzie sul terreno della 
nuova direzione che dovra 
darsi il Par t i to , o a l t r iment i 
non resta che fare il con
gresso a luglio, con tutt i i 
rischi che porta un congres
so affrettato. non sufficiente-
mente prepara to . Ma un con
gresso della confusione al-
largherebbe la crisi del P a r 
tito. invece di superar la po-
fjitivamente come noi tu t t i 
vogliamo >. 

- Successivamente, dopo lo 
accordo sulla nomina del co
mitato esecutivo, il compa-
gno Vecchietti ha ripreso la 
parola pe r dichiarazione di 
voto. affermando che la si
nistra ha deciso di accet tare 
il rinvio del congresso al 
prossimo ' o t tobre ' nello «pi-
rito della dichiarazione fatta 
in mat t ina ta e nella speranza 
che questo permet ta il supe-
ramento del l 'a t tuale s i tua
zione aU' in temo del par t i to . 

Sempre nella mat t ina ta , si 
era avuto anche un breve in-
tervento di Nenni il quale , 
r ispondendo a Vecchietti , 
aveva voluto rivendicare « la 
sua piena l iberta di giudizio 
davanti al par t i to e al con
gresso >. 

La data del Congresso v#r-
ra fissata dalla direzione rff>l 
part i to 
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