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De Gaulle • 
dopo Kennedy 
• Situazione in Europa, viag-

gio del presidente Kennedy, 
discorso pronunciato a Berli-
no dai priino ministro Km-
sciov, tensione tra URSS e Ci-
na, alleanza atlanlica: questi 
i temi che secondo quanto liu 
dichiarato un porta\oce nffi-
ciale sono stati al eentro del-
la prima giornata di colluqui 
tra De Gaulle e Adenauer. 

' Praticamente tutto, cioe. La 
atmosfera, ba aggiunto il por
tavoce, e stata buona. Nulla 
di piu o aimeno nulla ehe 
possa permeltere un giudi/io 
preciso sill reule andamentu 
della discussione. E luttavia, 
le linee generali deU'uno e 
dell'altro inierloculore sono 
•bbastanza cbiare. De Gaulle 
cerca, in soslanza, di appu-
rare fino a ehe punlo il suc
cessor© di Adenauer fara del 
traltato franco-tedesco il car-
dine della polilica europea 
della Germania di Bonn. Ade
nauer, dal canto suo, e pro-
babilmente anche il suo suc
cessor , cerca di evitare ogni 
scelta precisa alio scopo di 
poter continuare ' a guiocare 
sia sulla carta francese che s>u 
quella americana. Nel frattem-
po, dall'una parte e dall'altra 
ai tentera di appianare le 
divergenze e i conflitti che si 
manifestano sul terreno prati-
co immediato. II piu grave di 
questi senibra essere quello 
del prezzo del grano in seno 
all'area comunitaria. Ai tede-
schi che chiedono un const* 
derevole aumento, i francesi 
hanno fino ad ora risposto 
pieche e presumibilmente con-
tinueranno a farlo data la si
tuazione che vi e nelle loro 
campagne e la struttura stessa 
della loro agricoltura. 

Sul piano politico generate, 
significalivo e an articolo del
la Die Welt di icri, in cui si 
afferma che certi capi di gran-

s di paesi *i comportano in Ger
mania come se si trattassc di 
arolgere una campagna eletto-

ralc di inusitate proporzimii 
per assicurarsi i favori del po-
polo tedesco. L'allusione a De 
Gaulle e a Kennedy e assni 
trasparcnte, e suona conform;!, 
tra I'altro, del giudizio dato 
da Krusciov nel discorso di 
Herlino quando ha osservalo, 

- appunto, che sia il presidente 
francese che quello americano 
corteggiano la «vedova tede-
sea e cercano di assicurarsene 
i favori». Un allro giornale, 
il Koelner Stndt Anzciger, af
ferma dal canto suo che vi 
deve essere « qualcosa di niar-
cio » se i president! degli Sta-
ti Uniti e della Franriu si irri-
tano quatulo il popolo tede
sco accoglie con entusiasmo 
sia 1'uno che I'altro. La con-
stutazione e iiigenua ma siu-
tomatica. In elTetli vi e inolio 
di marcio nel doppio giuoco 
coiidotto dal governo tedeseo 
e neiraiioite dei capi di quei 
paesi che tale doppio giuoco 
facilitauo. Perehe ci«i avviene, 
tutto soiumatu, a spese del pro-
ccoo di distensione cui tutti 
dicono luttavia di tenere. . ^ 1 

L'ultiino esempio di tal ge-
nere di ripcrcussioni e nelle 
notizie che si apprendono da 
Washington circa ' I' atteggia-
mento che il* governo ameri
cano avrebbe deciso di assu-
mere sul collegamento stabi-
lito da Krusciov tra tin tral
tato di moratoria nucleare e 
un traltato di non aggressione 
tra la Nato e il Patio di Var-
savia. Secondo tali notizie, il 
governo americano si appre-
sterebbe a fare il classico orec-
chio da mercante. La ragione 
e tutl'allro che misteriosa. Gli 
americani temono che rispon-
dendo positivamente alia pro-
posta di Krusciov possano ir-
ritare il governo di Bonn e 
farlo pendcrc dalla parte di 
De Gaulle. II quale e natu-
ralmcnte ben lieto che le cose 
si sviluppino a questo modo. 
Perehe in definiliva, al fondo 
della sua strategia vi e pur 
sempre il disegnn di impeilire 
accordi tra l'URSS e gli Stali 
Uniti. 

a. j . 

DALLA PRIMA PAGINA 
Leone 

Ungheria 

Budapest accelta 
/ vescovi nominal! 

da Paolo VI 
Dichiarazioni del Vice primo ministro 

Gyula Kallai 

?i£v-

.'-• . .- . VIENNA, 4. , 
La stampa Viennese pub-

blica oggi alcune dichiara
zioni del vice Primo mini
stro ungherese Gyula Kallai 
rilasciate a giornalisti au-
striaci e concernenti i pro
blem! dei rapporti fra Chie-
sa e Stato in Ungheria. Kal-

"lai ha dichiarato fra "altro, 
stando al testo apparso a 
Vienna, che il governo un
gherese non ha intenzione di ' 
sollevare eccezioni alia no-' 
mina da parte di Paolo VI [ 
dei nuovi vescovi per le sei. 
diocesi attualmente vacami.j 
€ Non abbiamo nessuna in- j 
tenzione di opporci a un si
mile provvedimento — ha 
detto il vice Primo ministro 
ungherese — e siamo certi 
che esso sara utile >. L'uni-
ca condizione che il governo 
popolare pone e che < i ve
scovi rispettino le leggi del-
lo Stato ungherese». Una 
richiesta del tutto legittima, 
in verita, e del tutto nor
mal©, tant'e vero che rientraj 
nella prassi di tutti i Paesi 
del mondo. 

Negli ambienti politici al-
le dichiarazioni di Kallai si 
annette un particolare inte-
resse in quanto starebbero 
ad indicare « una disposizio-
ne del governo ungherese "n! 

vista dell'accelerazione degli1 

sforzi per il riavvicinamen-i 
to con la Chiesa catto!ica>.| 
Si ricorda anche che « pa^si 
in tal senso furono iniziati 
dallo scorn pa rso Papa Gio
vanni XXIII >. 

Negli ambienti viennesi si 
afferma altresi che Paolo VI, j 
apparentemente intenzionato| 
a continuare tali sforzi,! 
avrebbe discusso i passi da{ 
compiere in futuro con i ve
scovi End re Hamvas e Pal 
Brezanoczy — recatisi a Ro
ma per l'incoronazione — 
nel co rso di una udienza con-
cessa nei giorni scorsi. Mon-
signor Hamvas e attualmer~| 
te il capo ad interim del-
l'episcopato magiaro. 

A tutto ci6 va aggiunto 
che Papa Paolo VI ha rice-
Wlo Mllo stcsso giorno in 

visita di congedo altri due 
alti prelati: il cardinale Koe-
nig, arcivescovo di Vienna 
e il vescovo ucraino monsi-
gnor Slypy. All'uno e all'al-
tro viene attualmente attri-
buito un ruolo importante 
per quanto riguarda la poli-
tica del Vaticano verso i 
Paesi socialisti. 
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Accordo di coope-
rozione per la pro-

duzione bellica 
• BONN, 4 , 

Un lungo colloquio con 
Adenauer e un lungo collo
quio con Erhard hanno riem-
pito gran parte della prima 
giornata del generale De 
Gaulle a Bonn, una gioinata 
che ha visto una vera serie 
di riunioni comuni intergo-
vernative (e peismo 'una 
sitpeiseduta dei governi di 
Francia e di Bonn) con la 
partecipazione dei gabinetti 
dei due paesi quasi al com
plete I portavoce delle due 
parti si sono tenuti estrema-
mente nel vago quando sono 
stati interrogati circa l'anda-
mento delle conversazioni, 
per cui t non e possibile al 
momento attuale trarie delle 
conclusions Anche le dichia
razioni fatte da De Gaulle e 
da Adenauer ai giornalisti 
all'uscita dal loro colloquio 
non sono state molto illumi-
nanti. Il primo ha detto che 
la ' collaborazione franco-te-
desca < e u n bene per il mon
do > e il secondo ha defimto 
quella odierna * una giorna
ta ' storica > e ha giudicato 
il colloquio < franco e ami-
chevole >. Nessuno dei due 
pero ha espresso in qualche 
modo € soddisfazione ». 

I temi discussi dai due sta-
tisti, secohdo quanto ha di
chiarato un portavoce uffi-
ciale sono stati: la situazio
ne in Europa, la - visita del 
Presidente Kennedy, i 'di-
scorsi di Krusciov a Berli-
no, la controversia cino-so-
vietica e le questioni dell'al-
leanza atlantica. 
, L'incontro 'di De Gaulle 
con Erhard, avvenuto a quat-
tr'occhi, e stato definito dal 
vice cancelliere, designato a 
succedere fra pochi mesi ad 
Adenauer, « aperto, franco e 
amichevole>. Erhard ha di
chiarato di « aver cercato di 
chiarire > al presidente fran
cese che per la politics te-
desco-occidentale non si pon-
gono alternativa fra Wash
ington e Parigi; egli ha pero 
aggiunto che anche per lui, 
in fondo, l'alleanza franco-
tedesca e un elemento im
portante per la politica eu
ropea. ^ •- -

II doppio gioco dei diri-
genti di Bonn dunque con
tinue: questa e la chiara im-
pressione che si ricava dal
la prima giornata degli in-
contri franco-tedeschi,' la 
stes.s^ impressione - ciie una 
settimana fa aveva caratte-
rizzato la visita di Kennedy 
nella capitate federale. E il 
motivo di questo doppio gio
co, condotto abbastanza vi-
stosamente. sta nel fatto che 
Bonn ritiene di trovarsi in 
una posizione priyilegiata 
da cui conta di trarre il mas-
simo vantaggio in quanto. 
come notava lo Spiegel nel 
suo ultimo numero, la Ger
mania occidentale « e neces-
saria non solo per la guerra 
fredda contro il nemico, ma 
per la lotta per il primato 
all'interno del proprio cam-
po: il grande disegno di Ken
nedy per una comunita atlan
tica e condannato a fallire 
senza 1'appoggio politico-eco-
nomico e militare dei tede-
schi e la concezione di De 
Gaulle d'un'Europa indipen-
dente dall'America sul piano 
politico economico e milita
re. senza i tedeschi resta un 
sogno evanescente ». 
- Tornando alia cronaca e da 

segnalare quello che rappre-
senta 1'elemento piu concre-
to (e piu grave) degli incon-
tri odierni: un accordo fra i 
ministri della Difesa delle 
due parti, von Hassel e Mess-
mer, per una piu intensificatn 
cooperazione franco-tedesta 
nel campo della produzione 
di armi. Non sono stati forni-
ti particolari. ma questo ac
cordo rappresenta indubbia-
mente un nuovo motivo di 
allarme per i popoli europei 
che vedono crescere conti-
nuamente il potere dei mi-
litaristi di Bonn. 

Un altro accordo di natura 
militare — questo annuncia-
to uftlcialmente dal portavo
ce di Bonn — riguarda lo 
scambio fra i due paesi di 
reparti di forze annate « per 
impratichirne i rispettivi 
componenti nel linguaggio 
deiraltro paese». Ad esem
pio, una compagnia di sol-
datj tedeschi verra tempo-
raneamente inquadrata in un 
battaglione francese e vice-
versa. 

La giornata di De Gaulle 
in terra tedesco-occidentalc 
era cominciata in un'atmosfe-
ra di estrema freddezza. De-
serte le strade percorse dal 
corteo. In compenso impo-
nente era lo schieramento 
della polizia 

— L'incontro tra De Gaulle ed Adenauer 

Intervista a « Le Monde» 

Nasser fa vore vole 
alMediterraneo 
senza atomkhe 

PARIGI, 4. 
II Presidente Nasser si e pro
nunciato senza riserve a favo-
re del progetto per la creazio-
ne di una zona disatomizzata 
nel Mediterraneo — progetto 
sostenuto dall'URSS — e ha di
chiarato di essere disposto « a 
sostenere ogni accordo interna
zionale tendente aH'eliminazio-
ne di tutte le armi di distruzio-
ne di massa e non soltanto nel 
Mediterraneo - . 

Delineando la- posizione del 
governo della RAU sui pTOble-
mi politici internazionali "ed tn-
terni' in una lunga intervieta ai 
quotidiano pariglno Le Monde, 
Naeser ha tuttavia dichiarato di 
diffidare del progetti per un 
disarnio generale nel Medio 
Oriente, e a questo proposito ha 
rinnovato le sue critiche ad 
lsraele, che egli accusa di non 
volere una Soluzione della con. 
troversia- con gli arabi. Nasser 
ha tenuto a precisa re di non 
essere « ne razzista ne fascista » 
e di respingere ogni discriml-
nazione razziale o religiosa. ma 
.di "Condannare totalmente' H 
sionismo -. 

Nel corso dell'intervista Nas
ser ha espresso un giudizio net-
tamente positivo per quanto 
concerne le relazioni fra la 
RAU e l'Unione Sovietica. «La 
missione del maresciallo Amer 
nel lURSS — egli ha detto — 
e stata la conseguenza del mi-
gliorsmento inter\-emito nei 
rapporti fra i due Paesi. A Mo-
sea. oltre al prestito di quaran. 
ta milioni di rubli per la rea-
lizzazione di alcuni nostri pro
getti economici. Amer ha ot-
tenuto la fornitura di materia-
le destinato a rafforzare il no-
stro potenziale militare-. Una 
visita di Krusciov nella RAU 
- e sicura - , ma la data non e 
ancora stata fissata. 

•Per quanto riguarda gli Sta
ti Uniti Nasser ha affermato che 
anche con Washington le cose 
\anno meglio in quanto - g l i 
Stati Uniti ci trattano da egua-
li e da diversi anni hanno 
smesso di esercitare su di noi 
delle pressioni per obbligarci a 
aderire a patti militari o ad 
allinearci alle posizioni occi
dental] <-. 

A proposito dei problemi del-
l'unita araba Nasser ha accu-
sato i diligenti de] Baas di aver 
violato in Siria gli impegni as-
stinti ed ha sostenuto la sua te-
si che attualmente la forma mi-
gliore per I'unita araba e una 
federazione con due Camere: 
Tuna che rappresenti a parita i 
Paesi membri. I'altra eletta su 
base proporzionale 

Trattando delle questioni In
terne Nasser ha assunto tin im-
pegno che rappresenta una mo
difies della sua precedente po
litica. Egli ha infatti detto che 
abolira. entro la fine dell'anno. 
i cam pi di concentramento per 
gli oppositori. Egli ha dichiara
to: - H o deciso di liquidare i 
campi di internamento. I tre 
quarti dei nostri prigionicri so
no stati liberati in questi tilti-
mi mesi e prima della fine del
l'anno • non vi sara piu nelia 
RAU tin solo tiomo detcnuto 
per delitti di opinione ». Nasser 

tuttavia ha escluso la ricostitu-
zione dei partiti. Secondo il 
Presidente egiziano « i marxi-
sti potranno esprimersi libera. 
mente e partecipare alia costru-
zione del socialismo» ma' non 
sara loro consentito" dLcostituir-
si in partito. 

USA 

Nuovo 
rovescio 

americano 
alFOSA 

WASHINGTON, 4. 
Gli Stati Uniti hanno subito 

m seno all'OSA una nuova e 
grave sconfitta politica, allor-
che i l Cile, il Brasile. il Mes-
sico, il Venezuela e Haiti ' si 
sono rifhitati di sottoecrivere 
•I rapporto di uno speciale co-
mitato. che chiede ai governi 
latino-americani di proibire le 
riunioni internazionali - filoco-
muniste- , e d i ' bloccare lo 
scambio di persone e di fondi 
tra i loro paesi e Cuba. 

II Cile ha votato contro que
sto -consigl io sciocco e non 
richie^to-, che esige dai gover
ni latino-americani -, misure le-
sive dei diritti • umani e del 
principio di non intervento - . 
Gli altri paesi — tra i quali i 
due maggiori del continente e 
due tra i piu qualincati alleati 
degli Stati Uniti —" si sono 
astenuti. Un altro dei grand! 
paesi latino-americani — la 
Bolivia — ei e ritirato dal-
IOSA. 

Lotto 
dei negri 

olio General 
Motors 

« • NEW YORK, 4. 
1̂1 reverendo Martin Lu

ther King, leader dell'asso-
ciazione per il progresso del
le genti di colore (NAACP), 
sta^ considerando l'opportu-
nita di proclamare un boi-
cottaggio su scala nazionale 
delle vetture e degli altri 
prodotti della * General Mo
tors ». Scopo del boicottag-
gio, sarebbe quello di obbli-
gare la societa a impiegare 
una piu elevata aliquota di 
operai e d'impiegati negri. 

mmciata la maggioranza del 
Paese. Come si giustifica al-
lora la flducia della sinistra 
dc in soluzioni nuove e piu 
avanzate e che intanto le fa 
accettare proprio questo go
verno? E come si giustiflcano 
l'ottimismo di Lami Starnu-
ti e l'attesa di Tolloy? 

Soggiacendo invece oggi al 
ricatto delle nuove elezioni, 
che e una falsa alternativa, 
giacche la DC dalle elezioni 
avrebbe tutto da perdere, le 
forze della sinistra •" laica " e 
cattolica non s'avvedono che 
la stessa alternativa verra 
posta di nuovo davanti a loro 
tra quattro mesi o tra otto 
o , tra un anno. Ma allora 
forse potrebbe essere troppo 
tardi e quelle forze potreb-
bero trovarsi davvero pri-
gioniere del gioco dc. 

Perna ha quindi ampia-
mente argomentato come, 
per il suo atto di nascita, il 
suo indirizzo e la sua com-
posizione, questo governo e 
destinato a smentire gli stes-
si limitati propositi d i ' cor-
rettezza costituzionale e am-
ministrativa enunciati dal 
piesidente Leone. In nessun 
campo ormai, difatti. si puo 
piocedere senza profonde 
revision! di sistemi e rifor
me di strutture. Sia che si 
tratti della funzione del Par-
lamento, che e spogliato del-
l'effettivo potere di iniziati-
va .legislativa (tipico il caso 
delle vicende della ' legge 
Reale per i consiglio regio-
nali); sia che si guardi alia 
questione dei controlli sul-
l'azione dell'Esecutivo, che 
ha un potere assoluto di fat
to; sia che si accenni alle 
strutture dell'amministrazio-
iie dello Stato, nella quale 
insorgono sempre piu fre-
quenti gravissimi scandali e 
che e del tutto inadeguata ad 
ogni compito di.programma-
zione. In quest'ultimo campo, 
in particolare, vi sarebbe ma
teria per un ampio program-
ma legislativo di ri forme, 
partendo dall'attuazione re-
gionale fino alia necessaria 
riorganizzazion» dell'ammi-
nistrazione della giustizia. 
Per un simile programma 
una maggioranza esiste nel 
Paese: ma perehe essa possa 
esprimersi anche nel Parla-
mento bisogna abbandonare 
la preclusione anticomunista 
e comprender* che un'azione 
innovatrice impone una col
laborazione e un dialogo con 
le forze comuniste. * -. 

Non si tratta — egli ha 
detto concludendo — di fare 
l'inventario dei pubblici bi-
sogni. Abbiamo voluto inve
ce sottolineare la necessita 
di una politica nuova, nuo
va nello spirito, nelle finali-
ta, nella coerente volonta de-
mocratica. Ma tale volonta 
oggi si misura proprio sul 
rapporto che le altre forze, 
le quali si pronunciano an-
ch'esse per un ' programma 
rinnovatore, intendono stabi-
lire con noi. Se condannia-
mo le pregiudiziali anticomu-
niste lo facciamo perehe sen-
tiamo profondamente l'esi-
genza di una reciproca com-
prensione, di un clima leale 
e onesto, di un avvicinamen-
to non strumentale; e in tale 
prospettiva riconosciamo la 
aiitonoma possibilita di un 
responsabile impegno civile 
dei cattolici. E se anche il 
governo Leone otterra la fi-
ducia, noi continueremo a 
indicare chiaramente le con-
dizioni per libera re l'attuale 
congiuntura politica dalle re-
more della paura e dalle 
false alternative di comodo. 

Nella seduta della mattina 
ha anche parlato il senato-
re MARULLO . del PACS. 
Egli ha affermato che se 
Ton. Leone ha presentato un 
programma senza prospetti-
ve e senza respiro, cio e per
ehe ha dovuto sottostare ai 
limiti impostigli dalla DC, 
la quale e il vero partito to-
talitario in Italia, che vuole 
in ogni condizione mantene-
re il monopolio del potere, 
come insegna anche 1'espe-
rienza siciliana... 
. ZAMPIERI (dc): E' il po

polo che ci ha dato la mag
gioranza! 

MARULLO: Gli elettori vi 
hanno dato soltanto il 38 per 
cento dei voti, ma oggi ci 
troviamo davanti a un go
verno di soli democristiani e 
che avra i voti dei soli de
mocristiani! In Sicilia e lo 
stesso: la DC e tutto. e il 
potere, e • il sottogoverno, 
rappresenta anche la mafia... 
(applausi dai banchi comu-
nisti; proteste da quelli de
mocristiani). 

Marullo ha quindi denun-
ciato le gravi condizioni eco-
nomiche e sociali del Mezzo-
giorno e delle Isole. La poli
tica -meridionalistica dc ha 
fatto fallimento e Temigra-
zione continua ad essere il 
piu grande fenomeno delle 
nostre regioni. Si tratta di 
una emorragia di forze, di 
braccia, di intelligenze, che 
dev'essere arrestata, se non 
si vuole* rendere impossibile 
una rinascita. 

II fatto e — ha concluso 
l'oratore — che grandi pro
blemi sono davanti a noi e 
ad essi si potra far fronte 
soltanto con la volonta e con 
il coraggio, arrivando a una 
comprensione tra tutte le 
forze popolari e democrati-
che, non temendo il colloquio 
e la collaborazione con le 
forze comuniste. 

Un documentato interven
to del compagno CIPOLLA 
sui delitti della mafia in 
Sicilia, suite omerta e le col-
lusionj tra cosche' mafiose e 
ambienti politici siciliani e 
romani, 6 stato ascoltato nel 
pomeriggio con - grande at-
tenzione dall'assemblea. ' 

II senatore comunista ha 
ricordato i casi di clamorosa 
collusione tra partito di mag

gioranza relativa e mafia. II 
caso di Genco Russo, consi-
glieie dc di Mussomeli, noto 
esponente r.iafioso, il caso 
del dott. Navarra o quello, 
piu rcceiite, della presenza 
nelle liste dc del difensore 
di uno dei piu temibili de-
linquenti mafiosi. 

Un senatoie missino ha 
avuto l'impudenza a questo 
punto di affermare che an
che i delinquenti hanno il 
diritto di essere difesi. > 

< Non metto in dubbio, ha 
replicato il compagno Ci-
polla, il diritto dell'imputa-
to a essere difeso, ne il do-
vere dell'avvocato a difen-
dere un > pregiudicato: cio 
che io sostengo, peio, e-che 
e'e ' un'incompatibilita, pri
ma che politica, morale tra 
esseie candidato ed espo
nente di un partito e difen-
hore di noti element! ma
fiosi >. 

Ricordando la sentenza pet 
il processo dei morti di Bel-
lolampo, che dichiaro m mo
do inequivocabile che men-
tie i carabinieri cadevano 
sotto il fuoco dei banditi, al
ti funzionari intrattenevano 
rapporti con mafiosi, il com
pagno Cipolla ha sottolineu-
to che tali foime di omerta 
esistono ancoia e sono que-
sle che lendono possibile il 
dilagare dell ' azione della 
mafia. Basti ricordare che 
uno degli ultimi assassinati 
in questa terribile guerra di 
cosche che insanguina la Si
cilia, era un tale Emanuele 
Leonforte, noto - esponente 
mafioso e pregiudicato per 
delitti comuni, che tuttavia 
— cosa che non sarebbe mai 
potuta accadere in altre cit-
ta d'ltalia — era titolare di 
un supermercato e di varie 
concessioni • amministrative. 
Chi si e mosso per fare ot-
tenere tali concessioni a un 
uomo come Leonforte? Ecco 
unMndagine che varrebbe la 
pena di.fare, ha insistito il 
compagno Cipolla. -
•< L'eccidio di domenica al
ia Borgata Ciaculli ha scos-
so • Topinione pubblica, ha 
provocato un unanime corn 
della stampa nazionale che 
invita a recidere i legami 
che sussistono tra delinqtien-
za mafiosa e ambienti politi. 
ci, a un'azione che liberi la 
Sicilia dal terrore e dalla 
violenza. L'on. ministro del-
l'lnterno, ha concluso il com
pagno Cipolla tra gli applau
si della sinistra, e stato a 
Palermo per i funerali delle 
vittime e ha visto quale com-
mossa protesta ci fosse in 
quella partecipazione di ol
tre 100.000 palermitani. Da
te voi per primi il segno che 
si deve rompere il cerchio 
della mafia e quella popola-
zione spazzera per sempre 
dalla nostra terra il triste 
fenomeno. Fatelo presto, pri
ma che sia troppo tardi, e» 
noi daremo tutto il nostro 
contributo, come lo abbia
mo sempre dato, alia lotta 
contro la mafia. ." " 
- La prima parte dell'inter-

vento del compagno Cipolla 
era stata dedicata a trattare 
i problemi piu urgenti del-
l'agricoltura nazionale. ** 

Per i democristiani han
no parlato il doroteo OLIVA 
e - il presidente'del gruppo, 
GAVA. il cui discorso e con-
sistito in una pesante intima-
zione di resa al PSI. Era pre-
vedibile — egli ha detto — 
che nel dialogo con i socia
listi sarebbe stata necessaria 
la pazienza; ma si faccia at-
tenzione perehe Tesperienza 
insegna che i ritardatari agli 
appuntamenti . della storia 
non vengono perdonati. 

Dopo una analisi del voto 
del 28 aprile dalla quale egli 
ha ricavato come mero cal-
colo delle maggioranze pos-
sibili in Parlamento la 
conseguenza dell'opportunita 
di continuare l'esperimento 
del centro-sinistra (ma non 
escludendo, se gli sviluppi 
lo imporranno. un ritorno a 
maggioranze centriste) .Gava 
ha concesso che giungere al
ia - collaborazione con tin 
troncone soltanto del PSI sa
rebbe un < magro risultato > 
per la DC... 

TERR ACINI: Lo volete 
tutto intero! . . . . . . 

Gava ha ripreso afferman-
do che il PSI deve quindi 
uscire urgentemente dall'in-
certezza e assumersi le pro-
prie responsabilita guarendo 
definitivamente dal < fronti-
smo » e riconoscendo che non 
vi puo essere ordinato pro
gresso senza una DC * uni-
ta e forte ». 

Su quale terreno dovrebbc 
scendere il PSI? Il presiden
te del gruppo dc e stato ad-
dirittura brutale riproponen-
do come irrinuncinbili le 
condizioni gia poste da Mo-
ro: la rigorosa delimitaziont 
della maggioranza, cioe la 
pregiudiziale anticomunista; 
e la fedelta atlantica (Gava 
ha detto tra I'altro che sep-
pure Tarmamento atomico 
multilaterale e oggetto an
cora' di discussioni tuttavia 
non ci si potra sottrarre ad 
impegni di qualsiasi natura 
per la difesa comune ove si 
giungesse a questa deci-
sione). 

Concludendo, Gava ha sa-
lutato con "viva gratitudine 
e simpatia » jl governo Leo
ne che dovrebbe dare al 
PSI il tempo necessario per 
accettare le condizioni de-
mocristiane. 

Socialisti 
ro ricatto, atlantico e antico
munista. - - • • 

La pubblicazione del docu-
mento dei seguaci di Nenni, 
naturalmentc ha dato il via 
ad una riprcsa polemica inten-
sa, neH'interno del PSI. Santi, 
da parte sua, chiarira il signi-t 

ficato della sua azione nel cor
so degli ultimi avvenimenli 
in una lettera alia Federazio
ne di Parma. 

DICHIARAZIONE DI VEC-
Lnlt 111 Appena presa vlstont* 
del docutnento, il compagno 
Vecchietti — come si e accen-
nato sopra — ha rllasciato 
una dichiarazione. ^ < II libro 
bianco — egli ha ' detto — 
non contiene fatti rilevanti, 
nuovi, sulle trattative condotte 
dal compagno Nenni per la 
formazione del governo Moro. 
Esso .conferma che una par
te degli autonomisti, che fa 
capo al compagno Nenni, ave
va accettato integralmente la 
politica e gli impegni atlan-
tici e la discriminazione anti
comunista in politica interna ». 
Vecchietti ha rilevato, poi, che 
«il fatto piu grave e che il 
documento della Kronos, a-
genzia notoriamente ispirata 
dagli - autonomisti, esalta gli 
accordi con Moro per i fini 
della polemica di Nenni con
tro Lombardi e Santi, fornen-
do cosi alia DC l'arma di ri-
versarc sul PSI la responsa
bilita del fallimento del go
verno Moro. E tutto cio viene 
fatto proprio nel momento in 
cui gli stessi autonomisti han
no dovuto pagare il <prez/o 
degli errori della loro politica 
di centro-sinistra con Pasteii-
sione al governo Leone. K' 
ormai evidente — conclude 
Vecchietti — che nel caos ge
nerale degli autonomisti solo 
la sinistra difende coerente-
mente il NO del CC a Moro 
e il PSI dagli attacchi del
la DC». 

IL LIBRO 4 BIANCO DELLA 
KKUNUJ U documento « auto-
nomista», si presenta come 
una « ricostruzione » delle fasi 
dell'accordo e inizia con una 
premessa politica, nella quale 
si afferma la validita della tesi 
di Nenni, secondo cui il man-
cato accordo avrebbe aperto 
la via a un < processo di spo-
stamento a destra ». Tale spo-
stamento, dice il documento 
autonomista, si e gia realiz-
zato con il governo Leone. 
Con strana contraddizione 
(avendo deciso di avallarne la 
vita) gli autonomisti avanzano 
nere previsioni sul governo at
tuale aflermando che « i pre-
cedenti dei ministeri Pella e 
Tambroni impediscono di farsi 
eccessive illusion! » e che, se 
dopo ottobre, il PSI c non ri-
prendera l'iniziativa» allora 
«la destra, con o senza nuove 
elezioni, si trovera in una po
sizione dominante >. 

Dopo questa premessa (da 
cui si ricava la subordinazio-
ne < autonomista » alia logi-
ca del «meno peggio >) il 
« libro bianco » illustra l'ac-
cordo della Camilluccia, cosi 
com'era stato raggiunto da 
Moro e Nenni. La lettura del 
testo non offre molti spunti 
nuovi. Quel che emerge, nella 
sostanza sono i punti 'se-
guenti: 

1) Politica estera: Nenni, 
ignorando il mandato del Co-
mitato centrale, aveva accet 
tato in pieno la politica e la 
ideologia atlantica, assumen-
do come propria linea d'azio-
ne il kennedismo (e non piu il 
neutralismo) e accettando so-
stanzialmente di inserire il 
PSI nella politica del blocco 
atlantico. Tale linea si ricava 
dal testo dell'accordo sotto-
scritto da Nenni in cui si 
prende impegno per « una as-
soluta lealta all'alleanza atlan
tica » (di cui si sposa 1'ipocri-
ta qualinca di < alleanza di-
fensiva »). Nel testo si afferma 
poi che la «distensione > e 
frutto degli « sforzi > dei pae
si atlantici, si esaltano le < ele
vate dichiarazioni del presi
dente Kennedy » e si afferma 
che < ramicizia con gli Stati 
Uniti d'America e il perno del
la nostra politica estera, della 
fedelta all'alleanza ecc. » Cir
ca i Polaris, si apprende che 
Nenni si era dichiarato soddi-

sfatto delle dichiarazioni di 
Moro sulla mancanza di < ri-
chieste» americane per basi 
di sottomarini in Italia e che 
il PSI accettava anche «l'ade-
sione di principio alia propo-
sta americana delParmamcnto 
multilaterale atomico >. 
- 2) Dopo una serie di parole 

vuole sulla « moralita pubbli
ca > e la riforma delle leggi di 
polizia, il capitolo < Regioni >, 
prova che il PSI aveva accet
tato che, all'atto della forma
zione del governo, la DC — 
come al solito — rifiutasse di 
fissare precise scadenze per 
l'attuazione degli impegni pro-
messi. 

3) Nel - settore della pro-
grammazione, dopo un richia-
mo all'impegno di tenere fede 
alia < nota aggiuntiva» di La 
Malfa, Taccordo Nenni-Moro 
approvava il rapporto Sarace-
no sui « modi e i tempi » della 
programmazione. Come si ri-
cordera il rapporto Saraceno 
fu all'origine di una seria di-
visione aU'interno della Com-
missione della Programmazio
ne, nella quale gli elementi 
piu avanzati avevano ravvisato 
nelle posizioni di Saraceno una 
linea poricolosa, tesa a svuo-
tare, in patecchi punti, il ca-
rattere democralico della pro
grammazione. 

4) Sull'urbanistica, la legge 
approvata alia Camilluccia ri-
duceva notevolmente il carat-
fere innovatore della «legge 
Sullo », inglobando molte del
le «osservazioni» del CNEL, re-
stringendo 1'esproprio a una 
misura «punitiva», cancellando 
il famoso «diritto di superficie» 
e, in sostanza, < razionalizzan-
do » il processo di speculazio-
ne sulle aree. 

In campo agricolo, poi, l'ac-
cordo, si cibava di parole vuo-
te sulla < futura » abolizione 
della me7zadria, riprendendo 
la sostanza degli accordi Ru-
mor-Cattani, gia duramente 
contestati dai Sindacati. Del 
tutto velleitaria e demagogica, 
senza impegni precis!, senza 
scadenze, appariva la « accen-
tuazione del carattere coope
rative » della Federconsorzi. 

II < libro bianco > riporta 
poi le tre riserve di Nenni: 
una prima sul carattere an
cora « esterno » dell'appoggio 
del PSI; una seconda sulla leg
ge urbanistica, una terza sulla 
delimitazione della maggio
ranza. Su questa ultima si ac
cettava praticamente la di
scriminazione politica del PCI. 
Da notare che tra le riserve 
di Nenni non figura il minimo 
accenno alia politica estera 
atlantica e all'abbandono del 
neutralismo. 

II <libro bianco> contiene 
poi il testo di una lettera in-
\iata a Nenni da Santi, Giolitti, 
Codignola e Zagari, nel corso 
del convegno autonomista del 
29 maggio. Questa lettera (che 
fu a suo tempp diffusa dalla 
stampa) fissava alcune condi
zioni per l'astensione del PSI 
(sul carattere non strumentale 
del eentro sinistra, sugli en»i 
di sviluppo, sulle < scadenze » 
per le regioni eccetera). 

Da notare che, nelle sue 
conclusion!, il libro bianco af
ferma che le istanze contenu-
te nella lettera degli «auto
nomisti » dissident! (che ri-
specchiavano — come si ri
cava dal suo « memoriale » — 
anche una parte piu limitata 
delle posizioni di Lombardi) 
erano state raccolte da Nenni. 
II che, indubbiamente, non ri-
sponde del tutto a verita. Co
me hanno provato gli aweni-
menti del 17 giugno che tro-
varono molti autonomisti su 
posizioni ancora molto lonta-
ne da quelle di Nenni e prote
st a richiedere il rifiuto del-
l'accordo-ricatto. 

Un ultimo «successo» di 
Nenni esaltato • dal < libro 
bianco > e la esclusione di 
Scelba e Pella dal governo di 
Moro. II solo fatto che sia sta
to possibile — dopo il 28 apri
le — condurre una trattativa 
su questi due nomi come 
eventual! ministri del * eentro 
sinistra», dimostra in realt* 
di quale eentro sinistra si trat-
tasse. 

T editor iale 
zione della campagna elet torale da par te di Moro e 
dei dorotei. 

Dovrebbe essere oramai evidente a tu t t i che ci 
sono due concezioni della politica di centro-sinistra, 
due concezioni opposte e non conciliabili. Una di 
ques te concezioni — quella del tu t to s t rumenta le e 
anticomunista dei moro-dorotei — va bat tu ta . Ma a 
bat ter la , come i fatti hanno dimostrato, non giovano 
le concessioni, le scelte politiche basate sul cri terio 
del meno peggio, le a t tese . A bat ter la , soprat tut to , 
non giova l 'accettazione, piu o meno esplicita, della 
discriminazione anticomunista, cioe la division© 
delle forze della sinistra operaia e democratica. 
L'unica « a l ternativa » seria al piano moro-doroteo e 
quella dell 'azione uni tar ia a tu t t i i livelli; non solo 
nel paese, ma sul piano par lamentare . L'unica « a l 
ternat iva » al piano moro-doroteo e quella di incal-
zare la DC, non dar le t regua, par tendo dai problemi 
del paese che incalzano e t regue non consentono. Solo 
da qui puo nascere lo «sbocco politico», anche sul 
ter reno par lamentare , che VAvanti! ci richiede. 

Non e uno « sbocco politico » facile? Lo sappiamo. 
Ma non e facile svi luppare la democrazia e avanzare 
verso il socialismo. Impor tan te e pero che il 28 
apri le abbia dimostrato che si pud e si deve ave re 
fiducia nelle masse anche sul ter reno dell 'appello 
elettorale. Le masse hanno dimostrato di essere gia 
orientate* a respingere i ricatti dc. Lo sono oggi, e lo 
saranno domani, ancora di piu, di fronte alle vergo-
gnose manovre cui la DC si e dedicata e al suo rifiuto 
di affrontarne ser iamente , e su una linea r innova-
trice, i problemi. Significa percio staccarsi dal le mas
se d i re che l 'unico ter reno possibile su cui muovers i 
e quello offerto, oggi, dal gruppo dir igente moro-do
roteo. E potrebbe significare deluderle: e delle delu
sion! delle masse solo i conservatori e i reazionari 
ne profittano. . 

*A fmk ^iZiimii *~Jk r-?^Ai'' 

file:///anno
file:///iata

